INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM US High Yield FMP 2022
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A Accumulation USD (ISIN: IE00BD4H1N79)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito High Yield corporate partendo dal presupposto di conservarli fino
alla Data di scadenza (30 giugno 2022). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD,
tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo; tali valori sono (i)
titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con un rating inferiore
a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3 conferito da Moody's
oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore) e (ii) quotati o scambiati
su Mercati regolamentati.
Il Gestore non investirà oltre il 49% del patrimonio netto del Fondo in valori
mobiliari di debito a reddito fisso con rating B+ o inferiore, incluse le
obbligazioni prive di rating. Inoltre il Gestore non investirà oltre il 9% del
patrimonio netto del Fondo in valori mobiliari di debito a reddito fisso con
rating CCC+ o inferiore, incluse le obbligazioni prive di rating. Il Gestore
definirà il rating dei titoli come semplice media dei rating disponibili,
assegnati dalle 3 principali agenzie (rating di S&P, Moody's e Fitch convertiti
in scala lineare); questo metodo di definizione del rating dei titoli è lo stesso
utilizzato per l'indice Merrill Lynch US High Yield di cui sotto. Nel caso in cui
la media sia divisa tra due livelli di rating (ad esempio BB e BB-), verrà
arrotondata per difetto al rating di qualità più bassa.
Il Gestore investe su base discrezionale e non è limitato all'investimento in
un segmento o settore particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate negli Stati Uniti e inoltre può investire fino a un massimo del 30%
del patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società OCSE non
statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative
o enti OCSE statunitensi o non statunitensi. Tali investimenti saranno
denominati in USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% dell'attivo netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10%
dell'attivo netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Durante il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 30
giugno 2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in
prossimità della Data di scadenza, il Fondo può detenere importi ingenti in
strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari liquidi emessi
da Stati o da emittenti societari (come titoli di credito negoziabili, obbligazioni,
note, cambiali, depositi, certificati di deposito o liquidità), conformemente
alle limitazioni di investimento applicabili al Fondo. Il Periodo di sottoscrizione

può essere abbreviato o prolungato.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le azioni almeno fino alla data di scadenza.
Raccomandazione: Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione
(ossia il 30 giugno 2017).
Investimento iniziale minimo: USD 20.000
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 30 giugno 2017
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.
Rischio operativo: è il rischio che i processi operativi, inclusi i processi
correlati alla conservazione degli attivi, possano rivelarsi inadeguati
generando perdite.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.50%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0.98%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 02/05/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in USD ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM US High Yield FMP 2022 A
Accumulation USD (ISIN : IE00BD4H1N79)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM US High Yield FMP 2022
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A Income Quarterly USD (ISIN: IE00BD4H1P93)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito High Yield corporate partendo dal presupposto di conservarli fino
alla Data di scadenza (30 giugno 2022). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD,
tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo; tali valori sono (i)
titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con un rating inferiore
a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3 conferito da Moody's
oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore) e (ii) quotati o scambiati
su Mercati regolamentati.
Il Gestore non investirà oltre il 49% del patrimonio netto del Fondo in valori
mobiliari di debito a reddito fisso con rating B+ o inferiore, incluse le
obbligazioni prive di rating. Inoltre il Gestore non investirà oltre il 9% del
patrimonio netto del Fondo in valori mobiliari di debito a reddito fisso con
rating CCC+ o inferiore, incluse le obbligazioni prive di rating. Il Gestore
definirà il rating dei titoli come semplice media dei rating disponibili,
assegnati dalle 3 principali agenzie (rating di S&P, Moody's e Fitch convertiti
in scala lineare); questo metodo di definizione del rating dei titoli è lo stesso
utilizzato per l'indice Merrill Lynch US High Yield di cui sotto. Nel caso in cui
la media sia divisa tra due livelli di rating (ad esempio BB e BB-), verrà
arrotondata per difetto al rating di qualità più bassa.
Il Gestore investe su base discrezionale e non è limitato all'investimento in
un segmento o settore particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate negli Stati Uniti e inoltre può investire fino a un massimo del 30%
del patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società OCSE non
statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative
o enti OCSE statunitensi o non statunitensi. Tali investimenti saranno
denominati in USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% dell'attivo netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10%
dell'attivo netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Durante il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 30
giugno 2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in
prossimità della Data di scadenza, il Fondo può detenere importi ingenti in
strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari liquidi emessi
da Stati o da emittenti societari (come titoli di credito negoziabili, obbligazioni,
note, cambiali, depositi, certificati di deposito o liquidità), conformemente
alle limitazioni di investimento applicabili al Fondo. Il Periodo di sottoscrizione

può essere abbreviato o prolungato.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le azioni almeno fino alla data di scadenza.
Raccomandazione: Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione
(ossia il 30 giugno 2017).
Investimento iniziale minimo: USD 20.000
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 30 giugno 2017
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.
Rischio operativo: è il rischio che i processi operativi, inclusi i processi
correlati alla conservazione degli attivi, possano rivelarsi inadeguati
generando perdite.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.50%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0.98%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 02/05/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in USD ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.
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Income USD (ISIN : IE00BD4H1P93)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM US High Yield FMP 2022
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A (Hedged) Accumulation EUR (ISIN: IE00BD4H1Q01)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito High Yield corporate partendo dal presupposto di conservarli fino
alla Data di scadenza (30 giugno 2022). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD,
tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo; tali valori sono (i)
titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con un rating inferiore
a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3 conferito da Moody's
oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore) e (ii) quotati o scambiati
su Mercati regolamentati.
Il Gestore non investirà oltre il 49% del patrimonio netto del Fondo in valori
mobiliari di debito a reddito fisso con rating B+ o inferiore, incluse le
obbligazioni prive di rating. Inoltre il Gestore non investirà oltre il 9% del
patrimonio netto del Fondo in valori mobiliari di debito a reddito fisso con
rating CCC+ o inferiore, incluse le obbligazioni prive di rating. Il Gestore
definirà il rating dei titoli come semplice media dei rating disponibili,
assegnati dalle 3 principali agenzie (rating di S&P, Moody's e Fitch convertiti
in scala lineare); questo metodo di definizione del rating dei titoli è lo stesso
utilizzato per l'indice Merrill Lynch US High Yield di cui sotto. Nel caso in cui
la media sia divisa tra due livelli di rating (ad esempio BB e BB-), verrà
arrotondata per difetto al rating di qualità più bassa.
Il Gestore investe su base discrezionale e non è limitato all'investimento in
un segmento o settore particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate negli Stati Uniti e inoltre può investire fino a un massimo del 30%
del patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società OCSE non
statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative
o enti OCSE statunitensi o non statunitensi. Tali investimenti saranno
denominati in USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% dell'attivo netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10%
dell'attivo netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Durante il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 30
giugno 2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in
prossimità della Data di scadenza, il Fondo può detenere importi ingenti in
strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari liquidi emessi
da Stati o da emittenti societari (come titoli di credito negoziabili, obbligazioni,
note, cambiali, depositi, certificati di deposito o liquidità), conformemente
alle limitazioni di investimento applicabili al Fondo. Il Periodo di sottoscrizione

può essere abbreviato o prolungato.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le azioni almeno fino alla data di scadenza.
Raccomandazione: Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione
(ossia il 30 giugno 2017).
Investimento iniziale minimo: EUR 20.000
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 30 giugno 2017

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.
Rischio operativo: è il rischio che i processi operativi, inclusi i processi
correlati alla conservazione degli attivi, possano rivelarsi inadeguati
generando perdite.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.50%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.01%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 02/05/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM US High Yield FMP 2022 A (H)
Accumulation EUR (ISIN : IE00BD4H1Q01)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM US High Yield FMP 2022
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A (Hedged) Income Quarterly EUR (ISIN: IE00BD4H1R18)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito High Yield corporate partendo dal presupposto di conservarli fino
alla Data di scadenza (30 giugno 2022). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD,
tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo; tali valori sono (i)
titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con un rating inferiore
a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3 conferito da Moody's
oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore) e (ii) quotati o scambiati
su Mercati regolamentati.
Il Gestore non investirà oltre il 49% del patrimonio netto del Fondo in valori
mobiliari di debito a reddito fisso con rating B+ o inferiore, incluse le
obbligazioni prive di rating. Inoltre il Gestore non investirà oltre il 9% del
patrimonio netto del Fondo in valori mobiliari di debito a reddito fisso con
rating CCC+ o inferiore, incluse le obbligazioni prive di rating. Il Gestore
definirà il rating dei titoli come semplice media dei rating disponibili,
assegnati dalle 3 principali agenzie (rating di S&P, Moody's e Fitch convertiti
in scala lineare); questo metodo di definizione del rating dei titoli è lo stesso
utilizzato per l'indice Merrill Lynch US High Yield di cui sotto. Nel caso in cui
la media sia divisa tra due livelli di rating (ad esempio BB e BB-), verrà
arrotondata per difetto al rating di qualità più bassa.
Il Gestore investe su base discrezionale e non è limitato all'investimento in
un segmento o settore particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate negli Stati Uniti e inoltre può investire fino a un massimo del 30%
del patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società OCSE non
statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative
o enti OCSE statunitensi o non statunitensi. Tali investimenti saranno
denominati in USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% dell'attivo netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10%
dell'attivo netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Durante il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 30
giugno 2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in
prossimità della Data di scadenza, il Fondo può detenere importi ingenti in
strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari liquidi emessi
da Stati o da emittenti societari (come titoli di credito negoziabili, obbligazioni,
note, cambiali, depositi, certificati di deposito o liquidità), conformemente
alle limitazioni di investimento applicabili al Fondo. Il Periodo di sottoscrizione

può essere abbreviato o prolungato.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le azioni almeno fino alla data di scadenza.
Raccomandazione: Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione
(ossia il 30 giugno 2017).
Investimento iniziale minimo: EUR 20.000
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 30 giugno 2017

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.
Rischio operativo: è il rischio che i processi operativi, inclusi i processi
correlati alla conservazione degli attivi, possano rivelarsi inadeguati
generando perdite.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.50%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.00%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 02/05/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.
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AXA IM US High Yield FMP 2022 A (H) q
Income EUR (ISIN : IE00BD4H1R18)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM US High Yield FMP 2022
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A (Hedged) Accumulation GBP (ISIN: IE00BD4H1S25)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito High Yield corporate partendo dal presupposto di conservarli fino
alla Data di scadenza (30 giugno 2022). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD,
tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo; tali valori sono (i)
titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con un rating inferiore
a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3 conferito da Moody's
oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore) e (ii) quotati o scambiati
su Mercati regolamentati.
Il Gestore non investirà oltre il 49% del patrimonio netto del Fondo in valori
mobiliari di debito a reddito fisso con rating B+ o inferiore, incluse le
obbligazioni prive di rating. Inoltre il Gestore non investirà oltre il 9% del
patrimonio netto del Fondo in valori mobiliari di debito a reddito fisso con
rating CCC+ o inferiore, incluse le obbligazioni prive di rating. Il Gestore
definirà il rating dei titoli come semplice media dei rating disponibili,
assegnati dalle 3 principali agenzie (rating di S&P, Moody's e Fitch convertiti
in scala lineare); questo metodo di definizione del rating dei titoli è lo stesso
utilizzato per l'indice Merrill Lynch US High Yield di cui sotto. Nel caso in cui
la media sia divisa tra due livelli di rating (ad esempio BB e BB-), verrà
arrotondata per difetto al rating di qualità più bassa.
Il Gestore investe su base discrezionale e non è limitato all'investimento in
un segmento o settore particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate negli Stati Uniti e inoltre può investire fino a un massimo del 30%
del patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società OCSE non
statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative
o enti OCSE statunitensi o non statunitensi. Tali investimenti saranno
denominati in USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% dell'attivo netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10%
dell'attivo netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Durante il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 30
giugno 2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in
prossimità della Data di scadenza, il Fondo può detenere importi ingenti in
strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari liquidi emessi
da Stati o da emittenti societari (come titoli di credito negoziabili, obbligazioni,
note, cambiali, depositi, certificati di deposito o liquidità), conformemente
alle limitazioni di investimento applicabili al Fondo. Il Periodo di sottoscrizione

può essere abbreviato o prolungato.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le azioni almeno fino alla data di scadenza.
Raccomandazione: Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione
(ossia il 30 giugno 2017).
Investimento iniziale minimo: GBP 20.000
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 30 giugno 2017

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.
Rischio operativo: è il rischio che i processi operativi, inclusi i processi
correlati alla conservazione degli attivi, possano rivelarsi inadeguati
generando perdite.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.50%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.00%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 02/05/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in GBP ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.
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AXA IM US High Yield FMP 2022 A (H)
Accumulation GBP (ISIN : IE00BD4H1S25)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM US High Yield FMP 2022
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A (Hedged) Income Quarterly HKD (ISIN: IE00BD4H5H99)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito High Yield corporate partendo dal presupposto di conservarli fino
alla Data di scadenza (30 giugno 2022). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD,
tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo; tali valori sono (i)
titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con un rating inferiore
a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3 conferito da Moody's
oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore) e (ii) quotati o scambiati
su Mercati regolamentati.
Il Gestore non investirà oltre il 49% del patrimonio netto del Fondo in valori
mobiliari di debito a reddito fisso con rating B+ o inferiore, incluse le
obbligazioni prive di rating. Inoltre il Gestore non investirà oltre il 9% del
patrimonio netto del Fondo in valori mobiliari di debito a reddito fisso con
rating CCC+ o inferiore, incluse le obbligazioni prive di rating. Il Gestore
definirà il rating dei titoli come semplice media dei rating disponibili,
assegnati dalle 3 principali agenzie (rating di S&P, Moody's e Fitch convertiti
in scala lineare); questo metodo di definizione del rating dei titoli è lo stesso
utilizzato per l'indice Merrill Lynch US High Yield di cui sotto. Nel caso in cui
la media sia divisa tra due livelli di rating (ad esempio BB e BB-), verrà
arrotondata per difetto al rating di qualità più bassa.
Il Gestore investe su base discrezionale e non è limitato all'investimento in
un segmento o settore particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate negli Stati Uniti e inoltre può investire fino a un massimo del 30%
del patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società OCSE non
statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative
o enti OCSE statunitensi o non statunitensi. Tali investimenti saranno
denominati in USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% dell'attivo netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10%
dell'attivo netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Durante il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 30
giugno 2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in
prossimità della Data di scadenza, il Fondo può detenere importi ingenti in
strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari liquidi emessi
da Stati o da emittenti societari (come titoli di credito negoziabili, obbligazioni,
note, cambiali, depositi, certificati di deposito o liquidità), conformemente
alle limitazioni di investimento applicabili al Fondo. Il Periodo di sottoscrizione

può essere abbreviato o prolungato.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le azioni almeno fino alla data di scadenza.
Raccomandazione: Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione
(ossia il 30 giugno 2017).
Investimento iniziale minimo: HKD 20.000
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 30 giugno 2017

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.
Rischio operativo: è il rischio che i processi operativi, inclusi i processi
correlati alla conservazione degli attivi, possano rivelarsi inadeguati
generando perdite.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.50%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.00%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 02/05/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in HKD ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM US High Yield FMP 2022
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: F Accumulation USD (ISIN: IE00BD4H5N59)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito High Yield corporate partendo dal presupposto di conservarli fino
alla Data di scadenza (30 giugno 2022). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD,
tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo; tali valori sono (i)
titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con un rating inferiore
a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3 conferito da Moody's
oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore) e (ii) quotati o scambiati
su Mercati regolamentati.
Il Gestore non investirà oltre il 49% del patrimonio netto del Fondo in valori
mobiliari di debito a reddito fisso con rating B+ o inferiore, incluse le
obbligazioni prive di rating. Inoltre il Gestore non investirà oltre il 9% del
patrimonio netto del Fondo in valori mobiliari di debito a reddito fisso con
rating CCC+ o inferiore, incluse le obbligazioni prive di rating. Il Gestore
definirà il rating dei titoli come semplice media dei rating disponibili,
assegnati dalle 3 principali agenzie (rating di S&P, Moody's e Fitch convertiti
in scala lineare); questo metodo di definizione del rating dei titoli è lo stesso
utilizzato per l'indice Merrill Lynch US High Yield di cui sotto. Nel caso in cui
la media sia divisa tra due livelli di rating (ad esempio BB e BB-), verrà
arrotondata per difetto al rating di qualità più bassa.
Il Gestore investe su base discrezionale e non è limitato all'investimento in
un segmento o settore particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate negli Stati Uniti e inoltre può investire fino a un massimo del 30%
del patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società OCSE non
statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative
o enti OCSE statunitensi o non statunitensi. Tali investimenti saranno
denominati in USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% dell'attivo netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10%
dell'attivo netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Durante il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 30
giugno 2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in
prossimità della Data di scadenza, il Fondo può detenere importi ingenti in
strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari liquidi emessi
da Stati o da emittenti societari (come titoli di credito negoziabili, obbligazioni,
note, cambiali, depositi, certificati di deposito o liquidità), conformemente
alle limitazioni di investimento applicabili al Fondo. Il Periodo di sottoscrizione

può essere abbreviato o prolungato.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le azioni almeno fino alla data di scadenza.
Raccomandazione: Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione
(ossia il 30 giugno 2017).
Investimento iniziale minimo: USD 100.000
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 30 giugno 2017

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.
Rischio operativo: è il rischio che i processi operativi, inclusi i processi
correlati alla conservazione degli attivi, possano rivelarsi inadeguati
generando perdite.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.50%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0.53%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 02/05/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in USD ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM US High Yield FMP 2022
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: F Income Quarterly USD (ISIN: IE00BD4H5P73)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito High Yield corporate partendo dal presupposto di conservarli fino
alla Data di scadenza (30 giugno 2022). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD,
tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo; tali valori sono (i)
titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con un rating inferiore
a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3 conferito da Moody's
oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore) e (ii) quotati o scambiati
su Mercati regolamentati.
Il Gestore non investirà oltre il 49% del patrimonio netto del Fondo in valori
mobiliari di debito a reddito fisso con rating B+ o inferiore, incluse le
obbligazioni prive di rating. Inoltre il Gestore non investirà oltre il 9% del
patrimonio netto del Fondo in valori mobiliari di debito a reddito fisso con
rating CCC+ o inferiore, incluse le obbligazioni prive di rating. Il Gestore
definirà il rating dei titoli come semplice media dei rating disponibili,
assegnati dalle 3 principali agenzie (rating di S&P, Moody's e Fitch convertiti
in scala lineare); questo metodo di definizione del rating dei titoli è lo stesso
utilizzato per l'indice Merrill Lynch US High Yield di cui sotto. Nel caso in cui
la media sia divisa tra due livelli di rating (ad esempio BB e BB-), verrà
arrotondata per difetto al rating di qualità più bassa.
Il Gestore investe su base discrezionale e non è limitato all'investimento in
un segmento o settore particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate negli Stati Uniti e inoltre può investire fino a un massimo del 30%
del patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società OCSE non
statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative
o enti OCSE statunitensi o non statunitensi. Tali investimenti saranno
denominati in USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% dell'attivo netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10%
dell'attivo netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Durante il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 30
giugno 2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in
prossimità della Data di scadenza, il Fondo può detenere importi ingenti in
strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari liquidi emessi
da Stati o da emittenti societari (come titoli di credito negoziabili, obbligazioni,
note, cambiali, depositi, certificati di deposito o liquidità), conformemente
alle limitazioni di investimento applicabili al Fondo. Il Periodo di sottoscrizione

può essere abbreviato o prolungato.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le azioni almeno fino alla data di scadenza.
Raccomandazione: Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione
(ossia il 30 giugno 2017).
Investimento iniziale minimo: USD 100.000
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 30 giugno 2017

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.
Rischio operativo: è il rischio che i processi operativi, inclusi i processi
correlati alla conservazione degli attivi, possano rivelarsi inadeguati
generando perdite.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.50%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0.53%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 02/05/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in USD ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM World Access Vehicle ICAV AXA IM US High Yield FMP
2022 F Income Quarterly USD (IE00BD4H5P73)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM US High Yield FMP 2022
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: F (Hedged) Income Quarterly GBP (ISIN: IE00BD4H5T12)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito High Yield corporate partendo dal presupposto di conservarli fino
alla Data di scadenza (30 giugno 2022). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD,
tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo; tali valori sono (i)
titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con un rating inferiore
a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3 conferito da Moody's
oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore) e (ii) quotati o scambiati
su Mercati regolamentati.
Il Gestore non investirà oltre il 49% del patrimonio netto del Fondo in valori
mobiliari di debito a reddito fisso con rating B+ o inferiore, incluse le
obbligazioni prive di rating. Inoltre il Gestore non investirà oltre il 9% del
patrimonio netto del Fondo in valori mobiliari di debito a reddito fisso con
rating CCC+ o inferiore, incluse le obbligazioni prive di rating. Il Gestore
definirà il rating dei titoli come semplice media dei rating disponibili,
assegnati dalle 3 principali agenzie (rating di S&P, Moody's e Fitch convertiti
in scala lineare); questo metodo di definizione del rating dei titoli è lo stesso
utilizzato per l'indice Merrill Lynch US High Yield di cui sotto. Nel caso in cui
la media sia divisa tra due livelli di rating (ad esempio BB e BB-), verrà
arrotondata per difetto al rating di qualità più bassa.
Il Gestore investe su base discrezionale e non è limitato all'investimento in
un segmento o settore particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate negli Stati Uniti e inoltre può investire fino a un massimo del 30%
del patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società OCSE non
statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative
o enti OCSE statunitensi o non statunitensi. Tali investimenti saranno
denominati in USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% dell'attivo netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10%
dell'attivo netto.
Il Fondo può investire fino al 10% in OIC idonei in linea con l'obiettivo e la
politica di investimento del Fondo.
Durante il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 30
giugno 2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in
prossimità della Data di scadenza, il Fondo può detenere importi ingenti in
strumenti del mercato monetario e altri strumenti finanziari liquidi emessi
da Stati o da emittenti societari (come titoli di credito negoziabili, obbligazioni,
note, cambiali, depositi, certificati di deposito o liquidità), conformemente
alle limitazioni di investimento applicabili al Fondo. Il Periodo di sottoscrizione

può essere abbreviato o prolungato.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le azioni almeno fino alla data di scadenza.
Raccomandazione: Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione
(ossia il 30 giugno 2017).
Investimento iniziale minimo: GBP 100.000
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 30 giugno 2017

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.
Rischio operativo: è il rischio che i processi operativi, inclusi i processi
correlati alla conservazione degli attivi, possano rivelarsi inadeguati
generando perdite.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.50%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

0.55%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 02/05/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in GBP ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM US High Yield FMP 2022 F (H) q
Income GBP (ISIN : IE00BD4H5T12)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A Accumulation USD (ISIN : IE00BDBVWG26)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Comparto è la generazione di un reddito elevato investendo
in titoli di debito high yield statunitensi, la cui impronta di carbonio sia inferiore
di almeno il 30% rispetto a quella dell'indice ICE BofA US High Yield (l'Indice
di riferimento). In quanto obiettivo extra-finanziario secondario, l'intensità
idrica del portafoglio mira ad essere inferiore di almeno il 30% a quella
dell'Indice di riferimento.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e tiene conto dell'Indice di riferimento
mirando a conseguire i propri obiettivi extra finanziari.
Il Gestore e il Sub-gestore hanno piena discrezione in merito alla
composizione del portafoglio del Comparto e possono assumere esposizione
a società, Paesi o settori non inclusi nell'Indice di riferimento, sebbene le
componenti dell'Indice di riferimento siano generalmente rappresentative
del portafoglio del Comparto. Il Gestore e il Sub-gestore prendono in
considerazione l'impronta di carbonio e l'intensità idrica nel processo di
selezione dei titoli e nella costruzione del portafoglio, oltre a una più
tradizionale analisi creditizia e finanziaria. La divergenza rispetto all'Indice
di riferimento potrebbe rivelarsi significativa.
Il Gestore e il Sub-gestore selezionano gli investimenti adottando un
approccio in 2 fasi: 1/ analisi dei dati sull'intensità di carbonio e sull'intensità
idrica per garantire che la media di ciascuno dei KPI relativi all'intensità di
carbonio e all'intensità idrica calcolata a livello del Comparto sia migliore di
almeno il 30% rispetto a quella calcolata per l'Indice di riferimento, seguita
dall'applicazione dei principi di esclusione settoriale e degli standard ESG
di AXA IM, eccetto per i derivati e gli OIC sottostanti, come descritto nei
documenti disponibili sul sito web: https://www.axa-im.com/responsible-in
vesting/sector-investment-guidelines e 2/ analisi economica, di valutazione,
tecnica dei mercati sulla base di una serie di fattori, tra cui l'analisi
macroeconomica e microeconomica e l'analisi del credito degli emittenti. Il
Gestore e il Sub-gestore gestiscono inoltre il posizionamento sulla curva del
credito e l'esposizione a diversi settori.
Il Comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato di valori
mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD. Il Comparto investirà
in titoli di cui almeno due terzi con un rating inferiore a investment grade
(ossia con un rating inferiore a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore
a Baa3 conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore)
quotati o scambiati su Mercati regolamentati. Il Gestore investe su base
discrezionale e non è limitato all'investimento in un segmento o settore
particolare. Il Comparto investe principalmente in titoli di debito a breve
duration emessi da società domiciliate negli Stati Uniti e può investire fino
a un massimo del 30% del patrimonio netto in titoli di debito a breve duration
emessi da società OCSE non statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni
di governi, agenzie governative o enti OCSE statunitensi o non statunitensi.
Tali investimenti saranno denominati in USD.
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni
convertibili e OICR idonei. L'esposizione al debito non OCSE non supererà
un massimo del 10% del patrimonio netto. Per gli investimenti del Comparto,
il tempo medio previsto per la scadenza o il rimborso è pari o inferiore a tre
anni, sebbene il Gestore possa modificare questo approccio se le condizioni
di mercato lo giustificano.
Il Comparto è un prodotto finanziario che mira a conseguire un obiettivo
d'investimento sostenibile a norma dell'articolo 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità
nel settore dei servizi finanziari. L'obiettivo del Comparto, oltre a generare
un reddito elevato, è quello di garantire una riduzione sostanziale
dell'intensità di carbonio e idrica rispetto all'Indice di riferimento e compiere
un costante sforzo per finanziare la transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio. Per conseguire questo obiettivo, il Gestore costruirà
un portafoglio di titoli che consentirà al Comparto di adempiere un impegno
vincolante relativo a una riduzione del 30% rispetto all'Indice di riferimento
su entrambi i KPI ESG "Intensità di carbonio" e "Intensità idrica". Il tasso di
copertura dell'indicatore di intensità CO2 e il rating dell'analisi ESG all'interno
del portafoglio sono pari ciascuno ad almeno il 90% del patrimonio netto del
Comparto, mentre il tasso di copertura dell'indicatore di intensità idrica
all'interno del portafoglio sarà pari almeno al 70% del patrimonio netto del
Comparto. Tali tassi di copertura escludono le obbligazioni e altri titoli di
debito emessi da emittenti sovrani e le disponibilità liquide o equivalenti
detenute a titolo accessorio. Gli indicatori dell'intensità di carbonio e
dell'intensità idrica saranno ottenuti da un fornitore esterno. Il metodo di
rating ESG è descritto al seguente link: https://www.axa-im.com/responsi
ble-investing/framework-and-scoring-methodology. Per allinearsi all'obiettivo
di contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di

carbonio ed evitare ritardi nel finanziamento della transizione climatica, i
seguenti sottosettori sono esclusi dall'universo idoneo del Comparto:
energia - esplorazione e produzione; energia integrata; raffinazione del
petrolio e commercializzazione; attrezzature e servizi nel settore petrolifero;
metalli/attività minerarie; produttori e prodotti di acciaio; energia elettrica distribuzione/trasporto (utility); energia elettrica - generazione (utility);
energia elettrica - integrata (utility) e utility non elettriche.
Il Gestore prende in considerazione informazioni interne ed esterne ottenute
da diverse fonti quali la politica d'impegno (disponibile al seguente link:
https://www.axa-im.com/sites/corporate/files/insight/pdf/AXA_IM_Engag
ement_Policy_Oct_20.pdf) feedback, dati di un fornitore esterno di dati
ambientali sulle aziende a sostegno della valutazione del rischio correlato
al cambiamento climatico e comunicazioni pubbliche sulla sostenibilità. In
vista del raggiungimento degli obiettivi di riscaldamento globale a lungo
termine dell'Accordo di Parigi, il Comparto utilizza la seguente metodologia:
- il Comparto utilizza lo scenario di 1,5°C, senza superamento o con un
superamento limitato, come scenario di temperatura di riferimento;
- il Comparto ricalcola l'intensità di gas serra e le emissioni di gas serra
assolute almeno su base annua;
- il Comparto introdurrà gradualmente le emissioni di gas serra dell'ambito 3;
- il Comparto cercherà di investire in società che definiscono e rendono
pubblici obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;
- l'intensità massima di gas serra del Comparto applicherà una traiettoria di
decarbonizzazione con un obiettivo di riduzione del 7% in media all'anno;
- la riduzione di base dell'intensità massima di gas serra rispetto all'universo
di investimento (l'Indice di riferimento) è pari ad almeno il 30%.
I dati ESG utilizzati nel processo di investimento si basano su metodologie
ESG che attingono in parte a dati di terzi e in alcuni casi sono sviluppate
internamente. Queste sono soggettive e possono variare nel tempo.
Nonostante svariate iniziative, la mancanza di definizioni armonizzate può
rendere eterogenei i criteri ESG. Pertanto, è difficile confrontare tra loro le
diverse strategie di investimento che utilizzano criteri ESG e reporting ESG.
Le strategie che incorporano criteri ESG e quelle che incorporano criteri di
sviluppo sostenibile possono utilizzare dati ESG apparentemente simili, ma
che dovrebbero essere distinti perché il loro metodo di calcolo potrebbe
essere diverso.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
Orizzonte di investimento
Raccomandazione: questo Comparto può non essere adatto agli investitori
che intendono ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il Valore patrimoniale netto (NAV) di questo Comparto è calcolato
giornalmente.
Non è richiesta una sottoscrizione iniziale minima nel Comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
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elevato

4
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle

controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento od
una mancata consegna.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Comparto ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Comparto possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano
subire un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del
Valore patrimoniale netto del Comparto.

Impatto delle strategie, come per esempio i derivati: alcune tecniche di
gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità, il rischio di
credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di valutazione, il
rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Comparto e dare luogo ad un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
nel Supplemento relativo al Comparto della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.25%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon A
Accumulation USD (ISIN: IE00BDBVWG26)

I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 12/09/2016 e la classe di azioni il 2016.
Il rendimento passato è stato calcolato in USD ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

Prima del 28 febbraio 2022, il fondo era gestito con un obiettivo e una
strategia d'investimento diversi.

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A Income Quarterly USD (ISIN : IE00BDBVWH33)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Comparto è la generazione di un reddito elevato investendo
in titoli di debito high yield statunitensi, la cui impronta di carbonio sia inferiore
di almeno il 30% rispetto a quella dell'indice ICE BofA US High Yield (l'Indice
di riferimento). In quanto obiettivo extra-finanziario secondario, l'intensità
idrica del portafoglio mira ad essere inferiore di almeno il 30% a quella
dell'Indice di riferimento.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e tiene conto dell'Indice di riferimento
mirando a conseguire i propri obiettivi extra finanziari.
Il Gestore e il Sub-gestore hanno piena discrezione in merito alla
composizione del portafoglio del Comparto e possono assumere esposizione
a società, Paesi o settori non inclusi nell'Indice di riferimento, sebbene le
componenti dell'Indice di riferimento siano generalmente rappresentative
del portafoglio del Comparto. Il Gestore e il Sub-gestore prendono in
considerazione l'impronta di carbonio e l'intensità idrica nel processo di
selezione dei titoli e nella costruzione del portafoglio, oltre a una più
tradizionale analisi creditizia e finanziaria. La divergenza rispetto all'Indice
di riferimento potrebbe rivelarsi significativa.
Il Gestore e il Sub-gestore selezionano gli investimenti adottando un
approccio in 2 fasi: 1/ analisi dei dati sull'intensità di carbonio e sull'intensità
idrica per garantire che la media di ciascuno dei KPI relativi all'intensità di
carbonio e all'intensità idrica calcolata a livello del Comparto sia migliore di
almeno il 30% rispetto a quella calcolata per l'Indice di riferimento, seguita
dall'applicazione dei principi di esclusione settoriale e degli standard ESG
di AXA IM, eccetto per i derivati e gli OIC sottostanti, come descritto nei
documenti disponibili sul sito web: https://www.axa-im.com/responsible-in
vesting/sector-investment-guidelines e 2/ analisi economica, di valutazione,
tecnica dei mercati sulla base di una serie di fattori, tra cui l'analisi
macroeconomica e microeconomica e l'analisi del credito degli emittenti. Il
Gestore e il Sub-gestore gestiscono inoltre il posizionamento sulla curva del
credito e l'esposizione a diversi settori.
Il Comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato di valori
mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD. Il Comparto investirà
in titoli di cui almeno due terzi con un rating inferiore a investment grade
(ossia con un rating inferiore a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore
a Baa3 conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore)
quotati o scambiati su Mercati regolamentati. Il Gestore investe su base
discrezionale e non è limitato all'investimento in un segmento o settore
particolare. Il Comparto investe principalmente in titoli di debito a breve
duration emessi da società domiciliate negli Stati Uniti e può investire fino
a un massimo del 30% del patrimonio netto in titoli di debito a breve duration
emessi da società OCSE non statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni
di governi, agenzie governative o enti OCSE statunitensi o non statunitensi.
Tali investimenti saranno denominati in USD.
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni
convertibili e OICR idonei. L'esposizione al debito non OCSE non supererà
un massimo del 10% del patrimonio netto. Per gli investimenti del Comparto,
il tempo medio previsto per la scadenza o il rimborso è pari o inferiore a tre
anni, sebbene il Gestore possa modificare questo approccio se le condizioni
di mercato lo giustificano.
Il Comparto è un prodotto finanziario che mira a conseguire un obiettivo
d'investimento sostenibile a norma dell'articolo 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità
nel settore dei servizi finanziari. L'obiettivo del Comparto, oltre a generare
un reddito elevato, è quello di garantire una riduzione sostanziale
dell'intensità di carbonio e idrica rispetto all'Indice di riferimento e compiere
un costante sforzo per finanziare la transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio. Per conseguire questo obiettivo, il Gestore costruirà
un portafoglio di titoli che consentirà al Comparto di adempiere un impegno
vincolante relativo a una riduzione del 30% rispetto all'Indice di riferimento
su entrambi i KPI ESG "Intensità di carbonio" e "Intensità idrica". Il tasso di
copertura dell'indicatore di intensità CO2 e il rating dell'analisi ESG all'interno
del portafoglio sono pari ciascuno ad almeno il 90% del patrimonio netto del
Comparto, mentre il tasso di copertura dell'indicatore di intensità idrica
all'interno del portafoglio sarà pari almeno al 70% del patrimonio netto del
Comparto. Tali tassi di copertura escludono le obbligazioni e altri titoli di
debito emessi da emittenti sovrani e le disponibilità liquide o equivalenti
detenute a titolo accessorio. Gli indicatori dell'intensità di carbonio e
dell'intensità idrica saranno ottenuti da un fornitore esterno. Il metodo di
rating ESG è descritto al seguente link: https://www.axa-im.com/responsi
ble-investing/framework-and-scoring-methodology. Per allinearsi all'obiettivo
di contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di

carbonio ed evitare ritardi nel finanziamento della transizione climatica, i
seguenti sottosettori sono esclusi dall'universo idoneo del Comparto:
energia - esplorazione e produzione; energia integrata; raffinazione del
petrolio e commercializzazione; attrezzature e servizi nel settore petrolifero;
metalli/attività minerarie; produttori e prodotti di acciaio; energia elettrica distribuzione/trasporto (utility); energia elettrica - generazione (utility);
energia elettrica - integrata (utility) e utility non elettriche.
Il Gestore prende in considerazione informazioni interne ed esterne ottenute
da diverse fonti quali la politica d'impegno (disponibile al seguente link:
https://www.axa-im.com/sites/corporate/files/insight/pdf/AXA_IM_Engag
ement_Policy_Oct_20.pdf) feedback, dati di un fornitore esterno di dati
ambientali sulle aziende a sostegno della valutazione del rischio correlato
al cambiamento climatico e comunicazioni pubbliche sulla sostenibilità. In
vista del raggiungimento degli obiettivi di riscaldamento globale a lungo
termine dell'Accordo di Parigi, il Comparto utilizza la seguente metodologia:
- il Comparto utilizza lo scenario di 1,5°C, senza superamento o con un
superamento limitato, come scenario di temperatura di riferimento;
- il Comparto ricalcola l'intensità di gas serra e le emissioni di gas serra
assolute almeno su base annua;
- il Comparto introdurrà gradualmente le emissioni di gas serra dell'ambito 3;
- il Comparto cercherà di investire in società che definiscono e rendono
pubblici obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;
- l'intensità massima di gas serra del Comparto applicherà una traiettoria di
decarbonizzazione con un obiettivo di riduzione del 7% in media all'anno;
- la riduzione di base dell'intensità massima di gas serra rispetto all'universo
di investimento (l'Indice di riferimento) è pari ad almeno il 30%.
I dati ESG utilizzati nel processo di investimento si basano su metodologie
ESG che attingono in parte a dati di terzi e in alcuni casi sono sviluppate
internamente. Queste sono soggettive e possono variare nel tempo.
Nonostante svariate iniziative, la mancanza di definizioni armonizzate può
rendere eterogenei i criteri ESG. Pertanto, è difficile confrontare tra loro le
diverse strategie di investimento che utilizzano criteri ESG e reporting ESG.
Le strategie che incorporano criteri ESG e quelle che incorporano criteri di
sviluppo sostenibile possono utilizzare dati ESG apparentemente simili, ma
che dovrebbero essere distinti perché il loro metodo di calcolo potrebbe
essere diverso.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
Orizzonte di investimento
Raccomandazione: questo Comparto può non essere adatto agli investitori
che intendono ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il Valore patrimoniale netto (NAV) di questo Comparto è calcolato
giornalmente.
Non è richiesta una sottoscrizione iniziale minima nel Comparto.
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle

controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento od
una mancata consegna.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Comparto ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Comparto possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano
subire un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del
Valore patrimoniale netto del Comparto.

Impatto delle strategie, come per esempio i derivati: alcune tecniche di
gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità, il rischio di
credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di valutazione, il
rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Comparto e dare luogo ad un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
nel Supplemento relativo al Comparto della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.25%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon A q
Income USD (ISIN: IE00BDBVWH33)

I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 12/09/2016 e la classe di azioni il 2016.
Il rendimento passato è stato calcolato in USD ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

Prima del 28 febbraio 2022, il fondo era gestito con un obiettivo e una
strategia d'investimento diversi.

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A Accumulation EUR (ISIN : IE00BDBVWJ56)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Comparto è la generazione di un reddito elevato investendo
in titoli di debito high yield statunitensi, la cui impronta di carbonio sia inferiore
di almeno il 30% rispetto a quella dell'indice ICE BofA US High Yield (l'Indice
di riferimento). In quanto obiettivo extra-finanziario secondario, l'intensità
idrica del portafoglio mira ad essere inferiore di almeno il 30% a quella
dell'Indice di riferimento.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e tiene conto dell'Indice di riferimento
mirando a conseguire i propri obiettivi extra finanziari.
Il Gestore e il Sub-gestore hanno piena discrezione in merito alla
composizione del portafoglio del Comparto e possono assumere esposizione
a società, Paesi o settori non inclusi nell'Indice di riferimento, sebbene le
componenti dell'Indice di riferimento siano generalmente rappresentative
del portafoglio del Comparto. Il Gestore e il Sub-gestore prendono in
considerazione l'impronta di carbonio e l'intensità idrica nel processo di
selezione dei titoli e nella costruzione del portafoglio, oltre a una più
tradizionale analisi creditizia e finanziaria. La divergenza rispetto all'Indice
di riferimento potrebbe rivelarsi significativa.
Il Gestore e il Sub-gestore selezionano gli investimenti adottando un
approccio in 2 fasi: 1/ analisi dei dati sull'intensità di carbonio e sull'intensità
idrica per garantire che la media di ciascuno dei KPI relativi all'intensità di
carbonio e all'intensità idrica calcolata a livello del Comparto sia migliore di
almeno il 30% rispetto a quella calcolata per l'Indice di riferimento, seguita
dall'applicazione dei principi di esclusione settoriale e degli standard ESG
di AXA IM, eccetto per i derivati e gli OIC sottostanti, come descritto nei
documenti disponibili sul sito web: https://www.axa-im.com/responsible-in
vesting/sector-investment-guidelines e 2/ analisi economica, di valutazione,
tecnica dei mercati sulla base di una serie di fattori, tra cui l'analisi
macroeconomica e microeconomica e l'analisi del credito degli emittenti. Il
Gestore e il Sub-gestore gestiscono inoltre il posizionamento sulla curva del
credito e l'esposizione a diversi settori.
Il Comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato di valori
mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD. Il Comparto investirà
in titoli di cui almeno due terzi con un rating inferiore a investment grade
(ossia con un rating inferiore a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore
a Baa3 conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore)
quotati o scambiati su Mercati regolamentati. Il Gestore investe su base
discrezionale e non è limitato all'investimento in un segmento o settore
particolare. Il Comparto investe principalmente in titoli di debito a breve
duration emessi da società domiciliate negli Stati Uniti e può investire fino
a un massimo del 30% del patrimonio netto in titoli di debito a breve duration
emessi da società OCSE non statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni
di governi, agenzie governative o enti OCSE statunitensi o non statunitensi.
Tali investimenti saranno denominati in USD.
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni
convertibili e OICR idonei. L'esposizione al debito non OCSE non supererà
un massimo del 10% del patrimonio netto. Per gli investimenti del Comparto,
il tempo medio previsto per la scadenza o il rimborso è pari o inferiore a tre
anni, sebbene il Gestore possa modificare questo approccio se le condizioni
di mercato lo giustificano.
Il Comparto è un prodotto finanziario che mira a conseguire un obiettivo
d'investimento sostenibile a norma dell'articolo 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità
nel settore dei servizi finanziari. L'obiettivo del Comparto, oltre a generare
un reddito elevato, è quello di garantire una riduzione sostanziale
dell'intensità di carbonio e idrica rispetto all'Indice di riferimento e compiere
un costante sforzo per finanziare la transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio. Per conseguire questo obiettivo, il Gestore costruirà
un portafoglio di titoli che consentirà al Comparto di adempiere un impegno
vincolante relativo a una riduzione del 30% rispetto all'Indice di riferimento
su entrambi i KPI ESG "Intensità di carbonio" e "Intensità idrica". Il tasso di
copertura dell'indicatore di intensità CO2 e il rating dell'analisi ESG all'interno
del portafoglio sono pari ciascuno ad almeno il 90% del patrimonio netto del
Comparto, mentre il tasso di copertura dell'indicatore di intensità idrica
all'interno del portafoglio sarà pari almeno al 70% del patrimonio netto del
Comparto. Tali tassi di copertura escludono le obbligazioni e altri titoli di
debito emessi da emittenti sovrani e le disponibilità liquide o equivalenti
detenute a titolo accessorio. Gli indicatori dell'intensità di carbonio e
dell'intensità idrica saranno ottenuti da un fornitore esterno. Il metodo di
rating ESG è descritto al seguente link: https://www.axa-im.com/responsi
ble-investing/framework-and-scoring-methodology. Per allinearsi all'obiettivo
di contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di

carbonio ed evitare ritardi nel finanziamento della transizione climatica, i
seguenti sottosettori sono esclusi dall'universo idoneo del Comparto:
energia - esplorazione e produzione; energia integrata; raffinazione del
petrolio e commercializzazione; attrezzature e servizi nel settore petrolifero;
metalli/attività minerarie; produttori e prodotti di acciaio; energia elettrica distribuzione/trasporto (utility); energia elettrica - generazione (utility);
energia elettrica - integrata (utility) e utility non elettriche.
Il Gestore prende in considerazione informazioni interne ed esterne ottenute
da diverse fonti quali la politica d'impegno (disponibile al seguente link:
https://www.axa-im.com/sites/corporate/files/insight/pdf/AXA_IM_Engag
ement_Policy_Oct_20.pdf) feedback, dati di un fornitore esterno di dati
ambientali sulle aziende a sostegno della valutazione del rischio correlato
al cambiamento climatico e comunicazioni pubbliche sulla sostenibilità. In
vista del raggiungimento degli obiettivi di riscaldamento globale a lungo
termine dell'Accordo di Parigi, il Comparto utilizza la seguente metodologia:
- il Comparto utilizza lo scenario di 1,5°C, senza superamento o con un
superamento limitato, come scenario di temperatura di riferimento;
- il Comparto ricalcola l'intensità di gas serra e le emissioni di gas serra
assolute almeno su base annua;
- il Comparto introdurrà gradualmente le emissioni di gas serra dell'ambito 3;
- il Comparto cercherà di investire in società che definiscono e rendono
pubblici obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;
- l'intensità massima di gas serra del Comparto applicherà una traiettoria di
decarbonizzazione con un obiettivo di riduzione del 7% in media all'anno;
- la riduzione di base dell'intensità massima di gas serra rispetto all'universo
di investimento (l'Indice di riferimento) è pari ad almeno il 30%.
I dati ESG utilizzati nel processo di investimento si basano su metodologie
ESG che attingono in parte a dati di terzi e in alcuni casi sono sviluppate
internamente. Queste sono soggettive e possono variare nel tempo.
Nonostante svariate iniziative, la mancanza di definizioni armonizzate può
rendere eterogenei i criteri ESG. Pertanto, è difficile confrontare tra loro le
diverse strategie di investimento che utilizzano criteri ESG e reporting ESG.
Le strategie che incorporano criteri ESG e quelle che incorporano criteri di
sviluppo sostenibile possono utilizzare dati ESG apparentemente simili, ma
che dovrebbero essere distinti perché il loro metodo di calcolo potrebbe
essere diverso.
La valuta di questa Classe di azioni è diversa dalla Valuta di riferimento del
Comparto, e il rischio valutario non è coperto. Pertanto, il suo valore segue
le fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della Classe di azioni e la
Valuta di riferimento del Comparto. Di conseguenza, gli investitori devono
essere consapevoli che le fluttuazioni possono avere un impatto importante
sul risultato e sulla volatilità di questa Classe di azioni.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
Orizzonte di investimento
Raccomandazione: questo Comparto può non essere adatto agli investitori
che intendono ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il Valore patrimoniale netto (NAV) di questo Comparto è calcolato
giornalmente.
Non è richiesta una sottoscrizione iniziale minima nel Comparto.
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle

controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento od
una mancata consegna.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Comparto ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Comparto possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano
subire un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del
Valore patrimoniale netto del Comparto.

Impatto delle strategie, come per esempio i derivati: alcune tecniche di
gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità, il rischio di
credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di valutazione, il
rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Comparto e dare luogo ad un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
nel Supplemento relativo al Comparto della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.25%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon A
Accumulation EUR (ISIN: IE00BDBVWJ56)

I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 12/09/2016 e la classe di azioni il 2016.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

Prima del 28 febbraio 2022, il fondo era gestito con un obiettivo e una
strategia d'investimento diversi.

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A (H) Accumulation EUR (ISIN: IE00BDBVWK61)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Comparto è la generazione di un reddito elevato investendo
in titoli di debito high yield statunitensi, la cui impronta di carbonio sia inferiore
di almeno il 30% rispetto a quella dell'indice ICE BofA US High Yield (l'Indice
di riferimento). In quanto obiettivo extra-finanziario secondario, l'intensità
idrica del portafoglio mira ad essere inferiore di almeno il 30% a quella
dell'Indice di riferimento.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e tiene conto dell'Indice di riferimento
mirando a conseguire i propri obiettivi extra finanziari.
Il Gestore e il Sub-gestore hanno piena discrezione in merito alla
composizione del portafoglio del Comparto e possono assumere esposizione
a società, Paesi o settori non inclusi nell'Indice di riferimento, sebbene le
componenti dell'Indice di riferimento siano generalmente rappresentative
del portafoglio del Comparto. Il Gestore e il Sub-gestore prendono in
considerazione l'impronta di carbonio e l'intensità idrica nel processo di
selezione dei titoli e nella costruzione del portafoglio, oltre a una più
tradizionale analisi creditizia e finanziaria. La divergenza rispetto all'Indice
di riferimento potrebbe rivelarsi significativa.
Il Gestore e il Sub-gestore selezionano gli investimenti adottando un
approccio in 2 fasi: 1/ analisi dei dati sull'intensità di carbonio e sull'intensità
idrica per garantire che la media di ciascuno dei KPI relativi all'intensità di
carbonio e all'intensità idrica calcolata a livello del Comparto sia migliore di
almeno il 30% rispetto a quella calcolata per l'Indice di riferimento, seguita
dall'applicazione dei principi di esclusione settoriale e degli standard ESG
di AXA IM, eccetto per i derivati e gli OIC sottostanti, come descritto nei
documenti disponibili sul sito web: https://www.axa-im.com/responsible-in
vesting/sector-investment-guidelines e 2/ analisi economica, di valutazione,
tecnica dei mercati sulla base di una serie di fattori, tra cui l'analisi
macroeconomica e microeconomica e l'analisi del credito degli emittenti. Il
Gestore e il Sub-gestore gestiscono inoltre il posizionamento sulla curva del
credito e l'esposizione a diversi settori.
Il Comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato di valori
mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD. Il Comparto investirà
in titoli di cui almeno due terzi con un rating inferiore a investment grade
(ossia con un rating inferiore a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore
a Baa3 conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore)
quotati o scambiati su Mercati regolamentati. Il Gestore investe su base
discrezionale e non è limitato all'investimento in un segmento o settore
particolare. Il Comparto investe principalmente in titoli di debito a breve
duration emessi da società domiciliate negli Stati Uniti e può investire fino
a un massimo del 30% del patrimonio netto in titoli di debito a breve duration
emessi da società OCSE non statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni
di governi, agenzie governative o enti OCSE statunitensi o non statunitensi.
Tali investimenti saranno denominati in USD.
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni
convertibili e OICR idonei. L'esposizione al debito non OCSE non supererà
un massimo del 10% del patrimonio netto. Per gli investimenti del Comparto,
il tempo medio previsto per la scadenza o il rimborso è pari o inferiore a tre
anni, sebbene il Gestore possa modificare questo approccio se le condizioni
di mercato lo giustificano.
Il Comparto è un prodotto finanziario che mira a conseguire un obiettivo
d'investimento sostenibile a norma dell'articolo 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità
nel settore dei servizi finanziari. L'obiettivo del Comparto, oltre a generare
un reddito elevato, è quello di garantire una riduzione sostanziale
dell'intensità di carbonio e idrica rispetto all'Indice di riferimento e compiere
un costante sforzo per finanziare la transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio. Per conseguire questo obiettivo, il Gestore costruirà
un portafoglio di titoli che consentirà al Comparto di adempiere un impegno
vincolante relativo a una riduzione del 30% rispetto all'Indice di riferimento
su entrambi i KPI ESG "Intensità di carbonio" e "Intensità idrica". Il tasso di
copertura dell'indicatore di intensità CO2 e il rating dell'analisi ESG all'interno
del portafoglio sono pari ciascuno ad almeno il 90% del patrimonio netto del
Comparto, mentre il tasso di copertura dell'indicatore di intensità idrica
all'interno del portafoglio sarà pari almeno al 70% del patrimonio netto del
Comparto. Tali tassi di copertura escludono le obbligazioni e altri titoli di
debito emessi da emittenti sovrani e le disponibilità liquide o equivalenti
detenute a titolo accessorio. Gli indicatori dell'intensità di carbonio e
dell'intensità idrica saranno ottenuti da un fornitore esterno. Il metodo di
rating ESG è descritto al seguente link: https://www.axa-im.com/responsi
ble-investing/framework-and-scoring-methodology. Per allinearsi all'obiettivo
di contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di

carbonio ed evitare ritardi nel finanziamento della transizione climatica, i
seguenti sottosettori sono esclusi dall'universo idoneo del Comparto:
energia - esplorazione e produzione; energia integrata; raffinazione del
petrolio e commercializzazione; attrezzature e servizi nel settore petrolifero;
metalli/attività minerarie; produttori e prodotti di acciaio; energia elettrica distribuzione/trasporto (utility); energia elettrica - generazione (utility);
energia elettrica - integrata (utility) e utility non elettriche.
Il Gestore prende in considerazione informazioni interne ed esterne ottenute
da diverse fonti quali la politica d'impegno (disponibile al seguente link:
https://www.axa-im.com/sites/corporate/files/insight/pdf/AXA_IM_Engag
ement_Policy_Oct_20.pdf) feedback, dati di un fornitore esterno di dati
ambientali sulle aziende a sostegno della valutazione del rischio correlato
al cambiamento climatico e comunicazioni pubbliche sulla sostenibilità. In
vista del raggiungimento degli obiettivi di riscaldamento globale a lungo
termine dell'Accordo di Parigi, il Comparto utilizza la seguente metodologia:
- il Comparto utilizza lo scenario di 1,5°C, senza superamento o con un
superamento limitato, come scenario di temperatura di riferimento;
- il Comparto ricalcola l'intensità di gas serra e le emissioni di gas serra
assolute almeno su base annua;
- il Comparto introdurrà gradualmente le emissioni di gas serra dell'ambito 3;
- il Comparto cercherà di investire in società che definiscono e rendono
pubblici obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;
- l'intensità massima di gas serra del Comparto applicherà una traiettoria di
decarbonizzazione con un obiettivo di riduzione del 7% in media all'anno;
- la riduzione di base dell'intensità massima di gas serra rispetto all'universo
di investimento (l'Indice di riferimento) è pari ad almeno il 30%.
I dati ESG utilizzati nel processo di investimento si basano su metodologie
ESG che attingono in parte a dati di terzi e in alcuni casi sono sviluppate
internamente. Queste sono soggettive e possono variare nel tempo.
Nonostante svariate iniziative, la mancanza di definizioni armonizzate può
rendere eterogenei i criteri ESG. Pertanto, è difficile confrontare tra loro le
diverse strategie di investimento che utilizzano criteri ESG e reporting ESG.
Le strategie che incorporano criteri ESG e quelle che incorporano criteri di
sviluppo sostenibile possono utilizzare dati ESG apparentemente simili, ma
che dovrebbero essere distinti perché il loro metodo di calcolo potrebbe
essere diverso.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
Orizzonte di investimento
Raccomandazione: questo Comparto può non essere adatto agli investitori
che intendono ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il Valore patrimoniale netto (NAV) di questo Comparto è calcolato
giornalmente.
Non è richiesta una sottoscrizione iniziale minima nel Comparto.
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle

controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento od
una mancata consegna.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Comparto ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Comparto possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano
subire un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del
Valore patrimoniale netto del Comparto.

Impatto delle strategie, come per esempio i derivati: alcune tecniche di
gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità, il rischio di
credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di valutazione, il
rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Comparto e dare luogo ad un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
nel Supplemento relativo al Comparto della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.27%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon A (H)
Accumulation EUR (ISIN: IE00BDBVWK61)

I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 12/09/2016 e la classe di azioni il 2016.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

Prima del 28 febbraio 2022, il fondo era gestito con un obiettivo e una
strategia d'investimento diversi.

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A (H) Income EUR (ISIN: IE00BDBVWL78)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Comparto è la generazione di un reddito elevato investendo
in titoli di debito high yield statunitensi, la cui impronta di carbonio sia inferiore
di almeno il 30% rispetto a quella dell'indice ICE BofA US High Yield (l'Indice
di riferimento). In quanto obiettivo extra-finanziario secondario, l'intensità
idrica del portafoglio mira ad essere inferiore di almeno il 30% a quella
dell'Indice di riferimento.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e tiene conto dell'Indice di riferimento
mirando a conseguire i propri obiettivi extra finanziari.
Il Gestore e il Sub-gestore hanno piena discrezione in merito alla
composizione del portafoglio del Comparto e possono assumere esposizione
a società, Paesi o settori non inclusi nell'Indice di riferimento, sebbene le
componenti dell'Indice di riferimento siano generalmente rappresentative
del portafoglio del Comparto. Il Gestore e il Sub-gestore prendono in
considerazione l'impronta di carbonio e l'intensità idrica nel processo di
selezione dei titoli e nella costruzione del portafoglio, oltre a una più
tradizionale analisi creditizia e finanziaria. La divergenza rispetto all'Indice
di riferimento potrebbe rivelarsi significativa.
Il Gestore e il Sub-gestore selezionano gli investimenti adottando un
approccio in 2 fasi: 1/ analisi dei dati sull'intensità di carbonio e sull'intensità
idrica per garantire che la media di ciascuno dei KPI relativi all'intensità di
carbonio e all'intensità idrica calcolata a livello del Comparto sia migliore di
almeno il 30% rispetto a quella calcolata per l'Indice di riferimento, seguita
dall'applicazione dei principi di esclusione settoriale e degli standard ESG
di AXA IM, eccetto per i derivati e gli OIC sottostanti, come descritto nei
documenti disponibili sul sito web: https://www.axa-im.com/responsible-in
vesting/sector-investment-guidelines e 2/ analisi economica, di valutazione,
tecnica dei mercati sulla base di una serie di fattori, tra cui l'analisi
macroeconomica e microeconomica e l'analisi del credito degli emittenti. Il
Gestore e il Sub-gestore gestiscono inoltre il posizionamento sulla curva del
credito e l'esposizione a diversi settori.
Il Comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato di valori
mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD. Il Comparto investirà
in titoli di cui almeno due terzi con un rating inferiore a investment grade
(ossia con un rating inferiore a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore
a Baa3 conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore)
quotati o scambiati su Mercati regolamentati. Il Gestore investe su base
discrezionale e non è limitato all'investimento in un segmento o settore
particolare. Il Comparto investe principalmente in titoli di debito a breve
duration emessi da società domiciliate negli Stati Uniti e può investire fino
a un massimo del 30% del patrimonio netto in titoli di debito a breve duration
emessi da società OCSE non statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni
di governi, agenzie governative o enti OCSE statunitensi o non statunitensi.
Tali investimenti saranno denominati in USD.
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni
convertibili e OICR idonei. L'esposizione al debito non OCSE non supererà
un massimo del 10% del patrimonio netto. Per gli investimenti del Comparto,
il tempo medio previsto per la scadenza o il rimborso è pari o inferiore a tre
anni, sebbene il Gestore possa modificare questo approccio se le condizioni
di mercato lo giustificano.
Il Comparto è un prodotto finanziario che mira a conseguire un obiettivo
d'investimento sostenibile a norma dell'articolo 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità
nel settore dei servizi finanziari. L'obiettivo del Comparto, oltre a generare
un reddito elevato, è quello di garantire una riduzione sostanziale
dell'intensità di carbonio e idrica rispetto all'Indice di riferimento e compiere
un costante sforzo per finanziare la transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio. Per conseguire questo obiettivo, il Gestore costruirà
un portafoglio di titoli che consentirà al Comparto di adempiere un impegno
vincolante relativo a una riduzione del 30% rispetto all'Indice di riferimento
su entrambi i KPI ESG "Intensità di carbonio" e "Intensità idrica". Il tasso di
copertura dell'indicatore di intensità CO2 e il rating dell'analisi ESG all'interno
del portafoglio sono pari ciascuno ad almeno il 90% del patrimonio netto del
Comparto, mentre il tasso di copertura dell'indicatore di intensità idrica
all'interno del portafoglio sarà pari almeno al 70% del patrimonio netto del
Comparto. Tali tassi di copertura escludono le obbligazioni e altri titoli di
debito emessi da emittenti sovrani e le disponibilità liquide o equivalenti
detenute a titolo accessorio. Gli indicatori dell'intensità di carbonio e
dell'intensità idrica saranno ottenuti da un fornitore esterno. Il metodo di
rating ESG è descritto al seguente link: https://www.axa-im.com/responsi
ble-investing/framework-and-scoring-methodology. Per allinearsi all'obiettivo
di contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di

carbonio ed evitare ritardi nel finanziamento della transizione climatica, i
seguenti sottosettori sono esclusi dall'universo idoneo del Comparto:
energia - esplorazione e produzione; energia integrata; raffinazione del
petrolio e commercializzazione; attrezzature e servizi nel settore petrolifero;
metalli/attività minerarie; produttori e prodotti di acciaio; energia elettrica distribuzione/trasporto (utility); energia elettrica - generazione (utility);
energia elettrica - integrata (utility) e utility non elettriche.
Il Gestore prende in considerazione informazioni interne ed esterne ottenute
da diverse fonti quali la politica d'impegno (disponibile al seguente link:
https://www.axa-im.com/sites/corporate/files/insight/pdf/AXA_IM_Engag
ement_Policy_Oct_20.pdf) feedback, dati di un fornitore esterno di dati
ambientali sulle aziende a sostegno della valutazione del rischio correlato
al cambiamento climatico e comunicazioni pubbliche sulla sostenibilità. In
vista del raggiungimento degli obiettivi di riscaldamento globale a lungo
termine dell'Accordo di Parigi, il Comparto utilizza la seguente metodologia:
- il Comparto utilizza lo scenario di 1,5°C, senza superamento o con un
superamento limitato, come scenario di temperatura di riferimento;
- il Comparto ricalcola l'intensità di gas serra e le emissioni di gas serra
assolute almeno su base annua;
- il Comparto introdurrà gradualmente le emissioni di gas serra dell'ambito 3;
- il Comparto cercherà di investire in società che definiscono e rendono
pubblici obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;
- l'intensità massima di gas serra del Comparto applicherà una traiettoria di
decarbonizzazione con un obiettivo di riduzione del 7% in media all'anno;
- la riduzione di base dell'intensità massima di gas serra rispetto all'universo
di investimento (l'Indice di riferimento) è pari ad almeno il 30%.
I dati ESG utilizzati nel processo di investimento si basano su metodologie
ESG che attingono in parte a dati di terzi e in alcuni casi sono sviluppate
internamente. Queste sono soggettive e possono variare nel tempo.
Nonostante svariate iniziative, la mancanza di definizioni armonizzate può
rendere eterogenei i criteri ESG. Pertanto, è difficile confrontare tra loro le
diverse strategie di investimento che utilizzano criteri ESG e reporting ESG.
Le strategie che incorporano criteri ESG e quelle che incorporano criteri di
sviluppo sostenibile possono utilizzare dati ESG apparentemente simili, ma
che dovrebbero essere distinti perché il loro metodo di calcolo potrebbe
essere diverso.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
Orizzonte di investimento
Raccomandazione: questo Comparto può non essere adatto agli investitori
che intendono ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il Valore patrimoniale netto (NAV) di questo Comparto è calcolato
giornalmente.
Non è richiesta una sottoscrizione iniziale minima nel Comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle

controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento od
una mancata consegna.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Comparto ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Comparto possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano
subire un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del
Valore patrimoniale netto del Comparto.

Impatto delle strategie, come per esempio i derivati: alcune tecniche di
gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità, il rischio di
credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di valutazione, il
rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Comparto e dare luogo ad un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
nel Supplemento relativo al Comparto della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.27%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon A (H)
Income EUR (ISIN: IE00BDBVWL78)

I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 12/09/2016 e la classe di azioni il 2016.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

Prima del 28 febbraio 2022, il fondo era gestito con un obiettivo e una
strategia d'investimento diversi.

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: E (H) Accumulation EUR (ISIN: IE00BDBVWR31)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Comparto è la generazione di un reddito elevato investendo
in titoli di debito high yield statunitensi, la cui impronta di carbonio sia inferiore
di almeno il 30% rispetto a quella dell'indice ICE BofA US High Yield (l'Indice
di riferimento). In quanto obiettivo extra-finanziario secondario, l'intensità
idrica del portafoglio mira ad essere inferiore di almeno il 30% a quella
dell'Indice di riferimento.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e tiene conto dell'Indice di riferimento
mirando a conseguire i propri obiettivi extra finanziari.
Il Gestore e il Sub-gestore hanno piena discrezione in merito alla
composizione del portafoglio del Comparto e possono assumere esposizione
a società, Paesi o settori non inclusi nell'Indice di riferimento, sebbene le
componenti dell'Indice di riferimento siano generalmente rappresentative
del portafoglio del Comparto. Il Gestore e il Sub-gestore prendono in
considerazione l'impronta di carbonio e l'intensità idrica nel processo di
selezione dei titoli e nella costruzione del portafoglio, oltre a una più
tradizionale analisi creditizia e finanziaria. La divergenza rispetto all'Indice
di riferimento potrebbe rivelarsi significativa.
Il Gestore e il Sub-gestore selezionano gli investimenti adottando un
approccio in 2 fasi: 1/ analisi dei dati sull'intensità di carbonio e sull'intensità
idrica per garantire che la media di ciascuno dei KPI relativi all'intensità di
carbonio e all'intensità idrica calcolata a livello del Comparto sia migliore di
almeno il 30% rispetto a quella calcolata per l'Indice di riferimento, seguita
dall'applicazione dei principi di esclusione settoriale e degli standard ESG
di AXA IM, eccetto per i derivati e gli OIC sottostanti, come descritto nei
documenti disponibili sul sito web: https://www.axa-im.com/responsible-in
vesting/sector-investment-guidelines e 2/ analisi economica, di valutazione,
tecnica dei mercati sulla base di una serie di fattori, tra cui l'analisi
macroeconomica e microeconomica e l'analisi del credito degli emittenti. Il
Gestore e il Sub-gestore gestiscono inoltre il posizionamento sulla curva del
credito e l'esposizione a diversi settori.
Il Comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato di valori
mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD. Il Comparto investirà
in titoli di cui almeno due terzi con un rating inferiore a investment grade
(ossia con un rating inferiore a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore
a Baa3 conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore)
quotati o scambiati su Mercati regolamentati. Il Gestore investe su base
discrezionale e non è limitato all'investimento in un segmento o settore
particolare. Il Comparto investe principalmente in titoli di debito a breve
duration emessi da società domiciliate negli Stati Uniti e può investire fino
a un massimo del 30% del patrimonio netto in titoli di debito a breve duration
emessi da società OCSE non statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni
di governi, agenzie governative o enti OCSE statunitensi o non statunitensi.
Tali investimenti saranno denominati in USD.
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni
convertibili e OICR idonei. L'esposizione al debito non OCSE non supererà
un massimo del 10% del patrimonio netto. Per gli investimenti del Comparto,
il tempo medio previsto per la scadenza o il rimborso è pari o inferiore a tre
anni, sebbene il Gestore possa modificare questo approccio se le condizioni
di mercato lo giustificano.
Il Comparto è un prodotto finanziario che mira a conseguire un obiettivo
d'investimento sostenibile a norma dell'articolo 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità
nel settore dei servizi finanziari. L'obiettivo del Comparto, oltre a generare
un reddito elevato, è quello di garantire una riduzione sostanziale
dell'intensità di carbonio e idrica rispetto all'Indice di riferimento e compiere
un costante sforzo per finanziare la transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio. Per conseguire questo obiettivo, il Gestore costruirà
un portafoglio di titoli che consentirà al Comparto di adempiere un impegno
vincolante relativo a una riduzione del 30% rispetto all'Indice di riferimento
su entrambi i KPI ESG "Intensità di carbonio" e "Intensità idrica". Il tasso di
copertura dell'indicatore di intensità CO2 e il rating dell'analisi ESG all'interno
del portafoglio sono pari ciascuno ad almeno il 90% del patrimonio netto del
Comparto, mentre il tasso di copertura dell'indicatore di intensità idrica
all'interno del portafoglio sarà pari almeno al 70% del patrimonio netto del
Comparto. Tali tassi di copertura escludono le obbligazioni e altri titoli di
debito emessi da emittenti sovrani e le disponibilità liquide o equivalenti
detenute a titolo accessorio. Gli indicatori dell'intensità di carbonio e
dell'intensità idrica saranno ottenuti da un fornitore esterno. Il metodo di
rating ESG è descritto al seguente link: https://www.axa-im.com/responsi
ble-investing/framework-and-scoring-methodology. Per allinearsi all'obiettivo
di contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di

carbonio ed evitare ritardi nel finanziamento della transizione climatica, i
seguenti sottosettori sono esclusi dall'universo idoneo del Comparto:
energia - esplorazione e produzione; energia integrata; raffinazione del
petrolio e commercializzazione; attrezzature e servizi nel settore petrolifero;
metalli/attività minerarie; produttori e prodotti di acciaio; energia elettrica distribuzione/trasporto (utility); energia elettrica - generazione (utility);
energia elettrica - integrata (utility) e utility non elettriche.
Il Gestore prende in considerazione informazioni interne ed esterne ottenute
da diverse fonti quali la politica d'impegno (disponibile al seguente link:
https://www.axa-im.com/sites/corporate/files/insight/pdf/AXA_IM_Engag
ement_Policy_Oct_20.pdf) feedback, dati di un fornitore esterno di dati
ambientali sulle aziende a sostegno della valutazione del rischio correlato
al cambiamento climatico e comunicazioni pubbliche sulla sostenibilità. In
vista del raggiungimento degli obiettivi di riscaldamento globale a lungo
termine dell'Accordo di Parigi, il Comparto utilizza la seguente metodologia:
- il Comparto utilizza lo scenario di 1,5°C, senza superamento o con un
superamento limitato, come scenario di temperatura di riferimento;
- il Comparto ricalcola l'intensità di gas serra e le emissioni di gas serra
assolute almeno su base annua;
- il Comparto introdurrà gradualmente le emissioni di gas serra dell'ambito 3;
- il Comparto cercherà di investire in società che definiscono e rendono
pubblici obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;
- l'intensità massima di gas serra del Comparto applicherà una traiettoria di
decarbonizzazione con un obiettivo di riduzione del 7% in media all'anno;
- la riduzione di base dell'intensità massima di gas serra rispetto all'universo
di investimento (l'Indice di riferimento) è pari ad almeno il 30%.
I dati ESG utilizzati nel processo di investimento si basano su metodologie
ESG che attingono in parte a dati di terzi e in alcuni casi sono sviluppate
internamente. Queste sono soggettive e possono variare nel tempo.
Nonostante svariate iniziative, la mancanza di definizioni armonizzate può
rendere eterogenei i criteri ESG. Pertanto, è difficile confrontare tra loro le
diverse strategie di investimento che utilizzano criteri ESG e reporting ESG.
Le strategie che incorporano criteri ESG e quelle che incorporano criteri di
sviluppo sostenibile possono utilizzare dati ESG apparentemente simili, ma
che dovrebbero essere distinti perché il loro metodo di calcolo potrebbe
essere diverso.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
Orizzonte di investimento
Raccomandazione: questo Comparto può non essere adatto agli investitori
che intendono ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il Valore patrimoniale netto (NAV) di questo Comparto è calcolato
giornalmente.
Non è richiesta una sottoscrizione iniziale minima nel Comparto.
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle

controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento od
una mancata consegna.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Comparto ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Comparto possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano
subire un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del
Valore patrimoniale netto del Comparto.

Impatto delle strategie, come per esempio i derivati: alcune tecniche di
gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità, il rischio di
credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di valutazione, il
rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Comparto e dare luogo ad un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
nel Supplemento relativo al Comparto della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.78%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon E (H)
Accumulation EUR (ISIN: IE00BDBVWR31)

I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 12/09/2016 e la classe di azioni il 2016.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

Prima del 28 febbraio 2022, il fondo era gestito con un obiettivo e una
strategia d'investimento diversi.

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: E (H) Income EUR (ISIN: IE00BDBVWS48)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Comparto è la generazione di un reddito elevato investendo
in titoli di debito high yield statunitensi, la cui impronta di carbonio sia inferiore
di almeno il 30% rispetto a quella dell'indice ICE BofA US High Yield (l'Indice
di riferimento). In quanto obiettivo extra-finanziario secondario, l'intensità
idrica del portafoglio mira ad essere inferiore di almeno il 30% a quella
dell'Indice di riferimento.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e tiene conto dell'Indice di riferimento
mirando a conseguire i propri obiettivi extra finanziari.
Il Gestore e il Sub-gestore hanno piena discrezione in merito alla
composizione del portafoglio del Comparto e possono assumere esposizione
a società, Paesi o settori non inclusi nell'Indice di riferimento, sebbene le
componenti dell'Indice di riferimento siano generalmente rappresentative
del portafoglio del Comparto. Il Gestore e il Sub-gestore prendono in
considerazione l'impronta di carbonio e l'intensità idrica nel processo di
selezione dei titoli e nella costruzione del portafoglio, oltre a una più
tradizionale analisi creditizia e finanziaria. La divergenza rispetto all'Indice
di riferimento potrebbe rivelarsi significativa.
Il Gestore e il Sub-gestore selezionano gli investimenti adottando un
approccio in 2 fasi: 1/ analisi dei dati sull'intensità di carbonio e sull'intensità
idrica per garantire che la media di ciascuno dei KPI relativi all'intensità di
carbonio e all'intensità idrica calcolata a livello del Comparto sia migliore di
almeno il 30% rispetto a quella calcolata per l'Indice di riferimento, seguita
dall'applicazione dei principi di esclusione settoriale e degli standard ESG
di AXA IM, eccetto per i derivati e gli OIC sottostanti, come descritto nei
documenti disponibili sul sito web: https://www.axa-im.com/responsible-in
vesting/sector-investment-guidelines e 2/ analisi economica, di valutazione,
tecnica dei mercati sulla base di una serie di fattori, tra cui l'analisi
macroeconomica e microeconomica e l'analisi del credito degli emittenti. Il
Gestore e il Sub-gestore gestiscono inoltre il posizionamento sulla curva del
credito e l'esposizione a diversi settori.
Il Comparto investe in un portafoglio ampiamente diversificato di valori
mobiliari di debito a reddito fisso denominati in USD. Il Comparto investirà
in titoli di cui almeno due terzi con un rating inferiore a investment grade
(ossia con un rating inferiore a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore
a Baa3 conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore)
quotati o scambiati su Mercati regolamentati. Il Gestore investe su base
discrezionale e non è limitato all'investimento in un segmento o settore
particolare. Il Comparto investe principalmente in titoli di debito a breve
duration emessi da società domiciliate negli Stati Uniti e può investire fino
a un massimo del 30% del patrimonio netto in titoli di debito a breve duration
emessi da società OCSE non statunitensi e, possibilmente, in obbligazioni
di governi, agenzie governative o enti OCSE statunitensi o non statunitensi.
Tali investimenti saranno denominati in USD.
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni
convertibili e OICR idonei. L'esposizione al debito non OCSE non supererà
un massimo del 10% del patrimonio netto. Per gli investimenti del Comparto,
il tempo medio previsto per la scadenza o il rimborso è pari o inferiore a tre
anni, sebbene il Gestore possa modificare questo approccio se le condizioni
di mercato lo giustificano.
Il Comparto è un prodotto finanziario che mira a conseguire un obiettivo
d'investimento sostenibile a norma dell'articolo 9 del Regolamento (UE)
2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità
nel settore dei servizi finanziari. L'obiettivo del Comparto, oltre a generare
un reddito elevato, è quello di garantire una riduzione sostanziale
dell'intensità di carbonio e idrica rispetto all'Indice di riferimento e compiere
un costante sforzo per finanziare la transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio. Per conseguire questo obiettivo, il Gestore costruirà
un portafoglio di titoli che consentirà al Comparto di adempiere un impegno
vincolante relativo a una riduzione del 30% rispetto all'Indice di riferimento
su entrambi i KPI ESG "Intensità di carbonio" e "Intensità idrica". Il tasso di
copertura dell'indicatore di intensità CO2 e il rating dell'analisi ESG all'interno
del portafoglio sono pari ciascuno ad almeno il 90% del patrimonio netto del
Comparto, mentre il tasso di copertura dell'indicatore di intensità idrica
all'interno del portafoglio sarà pari almeno al 70% del patrimonio netto del
Comparto. Tali tassi di copertura escludono le obbligazioni e altri titoli di
debito emessi da emittenti sovrani e le disponibilità liquide o equivalenti
detenute a titolo accessorio. Gli indicatori dell'intensità di carbonio e
dell'intensità idrica saranno ottenuti da un fornitore esterno. Il metodo di
rating ESG è descritto al seguente link: https://www.axa-im.com/responsi
ble-investing/framework-and-scoring-methodology. Per allinearsi all'obiettivo
di contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di

carbonio ed evitare ritardi nel finanziamento della transizione climatica, i
seguenti sottosettori sono esclusi dall'universo idoneo del Comparto:
energia - esplorazione e produzione; energia integrata; raffinazione del
petrolio e commercializzazione; attrezzature e servizi nel settore petrolifero;
metalli/attività minerarie; produttori e prodotti di acciaio; energia elettrica distribuzione/trasporto (utility); energia elettrica - generazione (utility);
energia elettrica - integrata (utility) e utility non elettriche.
Il Gestore prende in considerazione informazioni interne ed esterne ottenute
da diverse fonti quali la politica d'impegno (disponibile al seguente link:
https://www.axa-im.com/sites/corporate/files/insight/pdf/AXA_IM_Engag
ement_Policy_Oct_20.pdf) feedback, dati di un fornitore esterno di dati
ambientali sulle aziende a sostegno della valutazione del rischio correlato
al cambiamento climatico e comunicazioni pubbliche sulla sostenibilità. In
vista del raggiungimento degli obiettivi di riscaldamento globale a lungo
termine dell'Accordo di Parigi, il Comparto utilizza la seguente metodologia:
- il Comparto utilizza lo scenario di 1,5°C, senza superamento o con un
superamento limitato, come scenario di temperatura di riferimento;
- il Comparto ricalcola l'intensità di gas serra e le emissioni di gas serra
assolute almeno su base annua;
- il Comparto introdurrà gradualmente le emissioni di gas serra dell'ambito 3;
- il Comparto cercherà di investire in società che definiscono e rendono
pubblici obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;
- l'intensità massima di gas serra del Comparto applicherà una traiettoria di
decarbonizzazione con un obiettivo di riduzione del 7% in media all'anno;
- la riduzione di base dell'intensità massima di gas serra rispetto all'universo
di investimento (l'Indice di riferimento) è pari ad almeno il 30%.
I dati ESG utilizzati nel processo di investimento si basano su metodologie
ESG che attingono in parte a dati di terzi e in alcuni casi sono sviluppate
internamente. Queste sono soggettive e possono variare nel tempo.
Nonostante svariate iniziative, la mancanza di definizioni armonizzate può
rendere eterogenei i criteri ESG. Pertanto, è difficile confrontare tra loro le
diverse strategie di investimento che utilizzano criteri ESG e reporting ESG.
Le strategie che incorporano criteri ESG e quelle che incorporano criteri di
sviluppo sostenibile possono utilizzare dati ESG apparentemente simili, ma
che dovrebbero essere distinti perché il loro metodo di calcolo potrebbe
essere diverso.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
Orizzonte di investimento
Raccomandazione: questo Comparto può non essere adatto agli investitori
che intendono ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e negli Stati Uniti. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e negli Stati Uniti
in un particolare giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il Valore patrimoniale netto (NAV) di questo Comparto è calcolato
giornalmente.
Non è richiesta una sottoscrizione iniziale minima nel Comparto.
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle

controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento od
una mancata consegna.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Comparto ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Comparto possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano
subire un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del
Valore patrimoniale netto del Comparto.

Impatto delle strategie, come per esempio i derivati: alcune tecniche di
gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità, il rischio di
credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di valutazione, il
rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Comparto e dare luogo ad un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
nel Supplemento relativo al Comparto della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

nessuna

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.78%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon E (H)
Income EUR (ISIN: IE00BDBVWS48)

I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 12/09/2016 e la classe di azioni il 2016.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

Prima del 28 febbraio 2022, il fondo era gestito con un obiettivo e una
strategia d'investimento diversi.

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione

del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: Cat Bonds E (Hedged) Quarterly Income EUR (ISIN: IE00BF0MWW63)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a conseguire un tasso di rendimento assoluto a lungo termine
ponderato per il rischio, nonché reddito e/o crescita del capitale investendo
in obbligazioni catastrofali, denominate anche “cat bond” (“insurance-linked
securities” o “ILS”).
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo sarà investito principalmente in ILS.
Il Gestore seleziona gli ILS allo scopo di conseguire l'obiettivo d'investimento
del Fondo nel rispetto della politica di investimento di quest'ultimo in termini
di rendimenti target, diversificazione e liquidità, e include gli attivi che a suo
parere offrono il miglior profilo di rischio-rendimento (che il Gestore valuta,
tra l'altro, analizzando il rischio sottostante associato agli ILS rispetto al
rendimento atteso dell'investimento). Il Gestore punterà a diversificare il
Fondo in termini di pericoli (per esempio terremoto, uragano, temporali di
neve), area geografica (quali USA, Canada, Europa, Giappone, Nuova Zelanda
e Australia) e altri fattori rilevanti.
Il Gestore stabilirà in quale/i classe/i di rischio rientrerà l'evento assicurato
associato ad ogni attivo del Fondo. Gli eventi assicurati a cui il Fondo può
essere esposto con il suo investimento in ILS consisteranno in catastrofi
naturali, costi sanitari e mortalità estrema. Tuttavia, il Fondo sarà concentrato
principalmente sul rischio sismico e di uragani negli Stati Uniti.
Gli emittenti di queste obbligazioni sono generalmente società veicolo con
sede in Bermuda, Delaware (USA), Irlanda, Isole Cayman o Isole del Canale,
costituite da imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, governi o
società con il mero scopo di emettere l'obbligazione. Il valore di ogni ILS può
essere ridotto e subire perdite parziali o, in alcuni casi, totali al verificarsi di
un evento a cui l'ILS è esposto.
Il Fondo investirà long-only (ossia, non assumerà posizioni short, se non in
misura limitata e finalizzata all'efficiente gestione del portafoglio).
La politica di investimento mira a mantenere lo stesso portafoglio di ILS a
tempo indeterminato (o fino al verificarsi di un evento catastrofale avente
un impatto sulle obbligazioni in questione). Il Gestore può di volta in volta
acquistare o vendere ILS specifici come meccanismo di difesa, in caso di
deterioramento della qualità degli emittenti di alcuni ILS e/o qualora si
presentino opportunità di investimento.

organismi di investimento collettivo idonei (inclusi organismi del mercato
monetario) (purché in misura non superiore al 10% del suo valore patrimoniale
netto) e/o (iv) altri strumenti finanziari liquidi emessi o garantiti da Stati
membri dell'OCSE, nel rispetto delle restrizioni di investimento applicabili al
Fondo.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 5-7 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono acquistare o vendere le loro azioni (i) il primo venerdì
di ogni mese (se tale giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo
immediatamente successivo) e (ii) il terzo venerdì di ogni mese (se tale giorno
non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo,
fermo restando che se il terzo venerdì del mese è l'ultimo giorno del mese
solare, gli investitori possono acquistare o vendere le azioni nel giorno
lavorativo immediatamente precedente) e/o (iii) in ogni altro giorno
eventualmente stabilito dagli Amministratori di concerto con il Gestore e
comunicato anticipatamente agli Azionisti. Per ulteriori informazioni, si
invitano gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato su base bimestrale.
Investimento iniziale minimo: USD 25.000
Investimento successivo minimo: USD 1.000

Oltre a quanto sopra, il Fondo conserverà una parte del proprio valore
patrimoniale netto in (i) liquidità, (ii) strumenti del mercato monetario, (iii)
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di perdita da pericolo di catastrofe naturale: rischio di perdita
dell'investimento al verificarsi di catastrofi naturali in funzione del livello di
rischio assicurato dell'obbligazione catastrofale. Gli investitori sono esposti
principalmente a eventi pericolosi che si verificano di rado ma la cui gravità
può essere importante; le perdite potrebbero essere elevate.
Rischio legato al Metodo e al Modello: Si richiama l'attenzione sul fatto che
la strategia del portafoglio è basata sull'utilizzo di un modello quantitativo

sistematico. L'efficacia del modello non è garantita e il suo utilizzo non
assicura il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto. A seguito del verificarsi di
un evento catastrofale, la liquidità dell'ILS colpito potrebbe essere
fortemente limitata con conseguente sospensione, in alcune circostanze,
della determinazione del valore patrimoniale netto per azione del Fondo e/
o dell'emissione e del rimborso delle azioni.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

3.00%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.73%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 20/01/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund E (H) q
Income EUR (ISIN : IE00BF0MWW63)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione
del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: Cat Bonds A Quarterly Income USD (ISIN: IE00BF0MWX70)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a conseguire un tasso di rendimento assoluto a lungo termine
ponderato per il rischio, nonché reddito e/o crescita del capitale investendo
in obbligazioni catastrofali, denominate anche “cat bond” (“insurance-linked
securities” o “ILS”).
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo sarà investito principalmente in ILS.
Il Gestore seleziona gli ILS allo scopo di conseguire l'obiettivo d'investimento
del Fondo nel rispetto della politica di investimento di quest'ultimo in termini
di rendimenti target, diversificazione e liquidità, e include gli attivi che a suo
parere offrono il miglior profilo di rischio-rendimento (che il Gestore valuta,
tra l'altro, analizzando il rischio sottostante associato agli ILS rispetto al
rendimento atteso dell'investimento). Il Gestore punterà a diversificare il
Fondo in termini di pericoli (per esempio terremoto, uragano, temporali di
neve), area geografica (quali USA, Canada, Europa, Giappone, Nuova Zelanda
e Australia) e altri fattori rilevanti.
Il Gestore stabilirà in quale/i classe/i di rischio rientrerà l'evento assicurato
associato ad ogni attivo del Fondo. Gli eventi assicurati a cui il Fondo può
essere esposto con il suo investimento in ILS consisteranno in catastrofi
naturali, costi sanitari e mortalità estrema. Tuttavia, il Fondo sarà concentrato
principalmente sul rischio sismico e di uragani negli Stati Uniti.
Gli emittenti di queste obbligazioni sono generalmente società veicolo con
sede in Bermuda, Delaware (USA), Irlanda, Isole Cayman o Isole del Canale,
costituite da imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, governi o
società con il mero scopo di emettere l'obbligazione. Il valore di ogni ILS può
essere ridotto e subire perdite parziali o, in alcuni casi, totali al verificarsi di
un evento a cui l'ILS è esposto.
Il Fondo investirà long-only (ossia, non assumerà posizioni short, se non in
misura limitata e finalizzata all'efficiente gestione del portafoglio).
La politica di investimento mira a mantenere lo stesso portafoglio di ILS a
tempo indeterminato (o fino al verificarsi di un evento catastrofale avente
un impatto sulle obbligazioni in questione). Il Gestore può di volta in volta
acquistare o vendere ILS specifici come meccanismo di difesa, in caso di
deterioramento della qualità degli emittenti di alcuni ILS e/o qualora si
presentino opportunità di investimento.

organismi di investimento collettivo idonei (inclusi organismi del mercato
monetario) (purché in misura non superiore al 10% del suo valore patrimoniale
netto) e/o (iv) altri strumenti finanziari liquidi emessi o garantiti da Stati
membri dell'OCSE, nel rispetto delle restrizioni di investimento applicabili al
Fondo.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 5-7 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono acquistare o vendere le loro azioni (i) il primo venerdì
di ogni mese (se tale giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo
immediatamente successivo) e (ii) il terzo venerdì di ogni mese (se tale giorno
non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo,
fermo restando che se il terzo venerdì del mese è l'ultimo giorno del mese
solare, gli investitori possono acquistare o vendere le azioni nel giorno
lavorativo immediatamente precedente) e/o (iii) in ogni altro giorno
eventualmente stabilito dagli Amministratori di concerto con il Gestore e
comunicato anticipatamente agli Azionisti. Per ulteriori informazioni, si
invitano gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato su base bimestrale.
Investimento iniziale minimo: USD 25.000
Investimento successivo minimo: USD 1.000

Oltre a quanto sopra, il Fondo conserverà una parte del proprio valore
patrimoniale netto in (i) liquidità, (ii) strumenti del mercato monetario, (iii)
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di perdita da pericolo di catastrofe naturale: rischio di perdita
dell'investimento al verificarsi di catastrofi naturali in funzione del livello di
rischio assicurato dell'obbligazione catastrofale. Gli investitori sono esposti
principalmente a eventi pericolosi che si verificano di rado ma la cui gravità
può essere importante; le perdite potrebbero essere elevate.
Rischio legato al Metodo e al Modello: Si richiama l'attenzione sul fatto che
la strategia del portafoglio è basata sull'utilizzo di un modello quantitativo

sistematico. L'efficacia del modello non è garantita e il suo utilizzo non
assicura il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto. A seguito del verificarsi di
un evento catastrofale, la liquidità dell'ILS colpito potrebbe essere
fortemente limitata con conseguente sospensione, in alcune circostanze,
della determinazione del valore patrimoniale netto per azione del Fondo e/
o dell'emissione e del rimborso delle azioni.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

3.00%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.10%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 20/01/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in USD ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A q
Income USD (ISIN : IE00BF0MWX70)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione
del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: Cat Bonds A (Hedged) Quarterly Income EUR (ISIN: IE00BF0MWY87)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a conseguire un tasso di rendimento assoluto a lungo termine
ponderato per il rischio, nonché reddito e/o crescita del capitale investendo
in obbligazioni catastrofali, denominate anche “cat bond” (“insurance-linked
securities” o “ILS”).
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo sarà investito principalmente in ILS.
Il Gestore seleziona gli ILS allo scopo di conseguire l'obiettivo d'investimento
del Fondo nel rispetto della politica di investimento di quest'ultimo in termini
di rendimenti target, diversificazione e liquidità, e include gli attivi che a suo
parere offrono il miglior profilo di rischio-rendimento (che il Gestore valuta,
tra l'altro, analizzando il rischio sottostante associato agli ILS rispetto al
rendimento atteso dell'investimento). Il Gestore punterà a diversificare il
Fondo in termini di pericoli (per esempio terremoto, uragano, temporali di
neve), area geografica (quali USA, Canada, Europa, Giappone, Nuova Zelanda
e Australia) e altri fattori rilevanti.
Il Gestore stabilirà in quale/i classe/i di rischio rientrerà l'evento assicurato
associato ad ogni attivo del Fondo. Gli eventi assicurati a cui il Fondo può
essere esposto con il suo investimento in ILS consisteranno in catastrofi
naturali, costi sanitari e mortalità estrema. Tuttavia, il Fondo sarà concentrato
principalmente sul rischio sismico e di uragani negli Stati Uniti.
Gli emittenti di queste obbligazioni sono generalmente società veicolo con
sede in Bermuda, Delaware (USA), Irlanda, Isole Cayman o Isole del Canale,
costituite da imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, governi o
società con il mero scopo di emettere l'obbligazione. Il valore di ogni ILS può
essere ridotto e subire perdite parziali o, in alcuni casi, totali al verificarsi di
un evento a cui l'ILS è esposto.
Il Fondo investirà long-only (ossia, non assumerà posizioni short, se non in
misura limitata e finalizzata all'efficiente gestione del portafoglio).
La politica di investimento mira a mantenere lo stesso portafoglio di ILS a
tempo indeterminato (o fino al verificarsi di un evento catastrofale avente
un impatto sulle obbligazioni in questione). Il Gestore può di volta in volta
acquistare o vendere ILS specifici come meccanismo di difesa, in caso di
deterioramento della qualità degli emittenti di alcuni ILS e/o qualora si
presentino opportunità di investimento.

organismi di investimento collettivo idonei (inclusi organismi del mercato
monetario) (purché in misura non superiore al 10% del suo valore patrimoniale
netto) e/o (iv) altri strumenti finanziari liquidi emessi o garantiti da Stati
membri dell'OCSE, nel rispetto delle restrizioni di investimento applicabili al
Fondo.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 5-7 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono acquistare o vendere le loro azioni (i) il primo venerdì
di ogni mese (se tale giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo
immediatamente successivo) e (ii) il terzo venerdì di ogni mese (se tale giorno
non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo,
fermo restando che se il terzo venerdì del mese è l'ultimo giorno del mese
solare, gli investitori possono acquistare o vendere le azioni nel giorno
lavorativo immediatamente precedente) e/o (iii) in ogni altro giorno
eventualmente stabilito dagli Amministratori di concerto con il Gestore e
comunicato anticipatamente agli Azionisti. Per ulteriori informazioni, si
invitano gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato su base bimestrale.
Investimento iniziale minimo: USD 25.000
Investimento successivo minimo: USD 1.000

Oltre a quanto sopra, il Fondo conserverà una parte del proprio valore
patrimoniale netto in (i) liquidità, (ii) strumenti del mercato monetario, (iii)

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
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1
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3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di perdita da pericolo di catastrofe naturale: rischio di perdita
dell'investimento al verificarsi di catastrofi naturali in funzione del livello di
rischio assicurato dell'obbligazione catastrofale. Gli investitori sono esposti
principalmente a eventi pericolosi che si verificano di rado ma la cui gravità
può essere importante; le perdite potrebbero essere elevate.
Rischio legato al Metodo e al Modello: Si richiama l'attenzione sul fatto che
la strategia del portafoglio è basata sull'utilizzo di un modello quantitativo

sistematico. L'efficacia del modello non è garantita e il suo utilizzo non
assicura il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto. A seguito del verificarsi di
un evento catastrofale, la liquidità dell'ILS colpito potrebbe essere
fortemente limitata con conseguente sospensione, in alcune circostanze,
della determinazione del valore patrimoniale netto per azione del Fondo e/
o dell'emissione e del rimborso delle azioni.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

3.00%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.13%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 20/01/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A (H) q
Income EUR (ISIN : IE00BF0MWY87)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione
del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM Maturity 2023 Fund
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: E Accumulation EUR (ISIN: IE00BYMV5C58)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito high yield corporate,assumendo di mantenerli in portafoglio Data
di scadenza (29 settembre 2023). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in EUR,
GBP, CHF e USD, tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo;
tali valori sono (i) titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con
un rating inferiore a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3
conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore), (ii)
quotati o scambiati su Mercati regolamentati e (iii) la cui scadenza non supera
la Data di scadenza del Fondo di 12 mesi. Il Gestore investe su base
discrezionale e non è limitato all'investimento in un segmento o settore
particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate in Europa; inoltre può investire fino a un massimo del 30% del
patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società non europee
e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative o enti
europei. Tali investimenti saranno denominati in EUR, GBP, CHF e/o USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può detenere importi ingenti di liquidità, strumenti del mercato
monetario (come certificati di deposito e titoli di credito negoziabili) durante
il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 29 settembre
2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in prossimità
della Data di scadenza. Il Periodo di sottoscrizione può essere abbreviato o
prolungato.
Una volta raggiunta la Data di scadenza, il Fondo rimarrà investito in Strumenti
finanziari liquidi emessi da Governi o da emittenti societari come titoli di
credito negoziabili, obbligazioni, effetti, cambiali, depositi, certificati di
deposito e liquidità nel rispetto delle restrizioni all'investimento applicabili
al Fondo, e/o in OIC idonei che investono principalmente in tali strumenti.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Gestore intende coprire il rischio di cambio di tutti gli attivi denominati in

una valuta diversa dalla Valuta di riferimento del fondo a livello di portafoglio
e coprire il rischio di cambio di alcune Classi denominate in una valuta diversa
dalla Valuta di riferimento a livello di classe, utilizzando strumenti derivati
che potrebbero generare costi aggiuntivi per il Fondo e/o la Classe di azioni
pertinente. Non è possibile garantire l'esito positivo di una strategia di
copertura a esatta mitigazione di questo rischio.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni ad Accumulazione (Acc), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è EUR.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le Azioni almeno fino alla Data di
Scadenza. Raccomandazione: il Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
Periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale Giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e nel Regno Unito. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e nel Regno Unito
in un particolare Giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione.
Non è previsto alcun minimo di investimento iniziale.
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 29 settembre 2017

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
FIXED INCOME

AXA IM Maturity 2023 Fund

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

2.00%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.79%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 01/03/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM Maturity 2023 Fund E
Accumulation EUR (ISIN : IE00BYMV5C58)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione
del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM Maturity 2023 Fund
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: E Income EUR (ISIN: IE00BYMV5D65)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito high yield corporate,assumendo di mantenerli in portafoglio Data
di scadenza (29 settembre 2023). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in EUR,
GBP, CHF e USD, tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo;
tali valori sono (i) titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con
un rating inferiore a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3
conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore), (ii)
quotati o scambiati su Mercati regolamentati e (iii) la cui scadenza non supera
la Data di scadenza del Fondo di 12 mesi. Il Gestore investe su base
discrezionale e non è limitato all'investimento in un segmento o settore
particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate in Europa; inoltre può investire fino a un massimo del 30% del
patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società non europee
e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative o enti
europei. Tali investimenti saranno denominati in EUR, GBP, CHF e/o USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può detenere importi ingenti di liquidità, strumenti del mercato
monetario (come certificati di deposito e titoli di credito negoziabili) durante
il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 29 settembre
2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in prossimità
della Data di scadenza. Il Periodo di sottoscrizione può essere abbreviato o
prolungato.
Una volta raggiunta la Data di scadenza, il Fondo rimarrà investito in Strumenti
finanziari liquidi emessi da Governi o da emittenti societari come titoli di
credito negoziabili, obbligazioni, effetti, cambiali, depositi, certificati di
deposito e liquidità nel rispetto delle restrizioni all'investimento applicabili
al Fondo, e/o in OIC idonei che investono principalmente in tali strumenti.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Gestore intende coprire il rischio di cambio di tutti gli attivi denominati in

una valuta diversa dalla Valuta di riferimento del fondo a livello di portafoglio
e coprire il rischio di cambio di alcune Classi denominate in una valuta diversa
dalla Valuta di riferimento a livello di classe, utilizzando strumenti derivati
che potrebbero generare costi aggiuntivi per il Fondo e/o la Classe di azioni
pertinente. Non è possibile garantire l'esito positivo di una strategia di
copertura a esatta mitigazione di questo rischio.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è EUR.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le Azioni almeno fino alla Data di
Scadenza. Raccomandazione: il Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
Periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale Giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e nel Regno Unito. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e nel Regno Unito
in un particolare Giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione.
Non è previsto alcun minimo di investimento iniziale.
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 29 settembre 2017

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

1

2

3

Rendimento potenzialmente più
elevato

4

5

6

7

La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
FIXED INCOME

AXA IM Maturity 2023 Fund

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

nessuna

Spesa di rimborso

2.00%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.79%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 01/03/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM Maturity 2023 Fund E
Income EUR (ISIN : IE00BYMV5D65)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione
del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM Maturity 2023 Fund
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A Accumulation EUR (ISIN: IE00BYMV5585)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito high yield corporate,assumendo di mantenerli in portafoglio Data
di scadenza (29 settembre 2023). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in EUR,
GBP, CHF e USD, tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo;
tali valori sono (i) titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con
un rating inferiore a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3
conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore), (ii)
quotati o scambiati su Mercati regolamentati e (iii) la cui scadenza non supera
la Data di scadenza del Fondo di 12 mesi. Il Gestore investe su base
discrezionale e non è limitato all'investimento in un segmento o settore
particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate in Europa; inoltre può investire fino a un massimo del 30% del
patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società non europee
e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative o enti
europei. Tali investimenti saranno denominati in EUR, GBP, CHF e/o USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può detenere importi ingenti di liquidità, strumenti del mercato
monetario (come certificati di deposito e titoli di credito negoziabili) durante
il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 29 settembre
2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in prossimità
della Data di scadenza. Il Periodo di sottoscrizione può essere abbreviato o
prolungato.
Una volta raggiunta la Data di scadenza, il Fondo rimarrà investito in Strumenti
finanziari liquidi emessi da Governi o da emittenti societari come titoli di
credito negoziabili, obbligazioni, effetti, cambiali, depositi, certificati di
deposito e liquidità nel rispetto delle restrizioni all'investimento applicabili
al Fondo, e/o in OIC idonei che investono principalmente in tali strumenti.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Gestore intende coprire il rischio di cambio di tutti gli attivi denominati in

una valuta diversa dalla Valuta di riferimento del fondo a livello di portafoglio
e coprire il rischio di cambio di alcune Classi denominate in una valuta diversa
dalla Valuta di riferimento a livello di classe, utilizzando strumenti derivati
che potrebbero generare costi aggiuntivi per il Fondo e/o la Classe di azioni
pertinente. Non è possibile garantire l'esito positivo di una strategia di
copertura a esatta mitigazione di questo rischio.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni ad Accumulazione (Acc), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è EUR.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le Azioni almeno fino alla Data di
Scadenza. Raccomandazione: il Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
Periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale Giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e nel Regno Unito. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e nel Regno Unito
in un particolare Giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione.
Non è previsto alcun minimo di investimento iniziale.
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 29 settembre 2017

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
FIXED INCOME

AXA IM Maturity 2023 Fund

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.29%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 01/03/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM Maturity 2023 Fund A
Accumulation EUR (ISIN : IE00BYMV5585)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione
del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

FIXED INCOME

AXA IM Maturity 2023 Fund
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: A Income EUR (ISIN: IE00BYMV5692)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
L'obiettivo del Fondo è generare reddito investendo principalmente in titoli
di debito high yield corporate,assumendo di mantenerli in portafoglio Data
di scadenza (29 settembre 2023). L'obiettivo non è garantito e sul
rendimento potenziale potrebbe incidere negativamente il possibile rischio
di insolvenza e il tasso di recupero di uno o più emittenti in seno al portafoglio.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo investe in un portafoglio ampiamente
diversificato di valori mobiliari di debito a reddito fisso denominati in EUR,
GBP, CHF e USD, tenendo in considerazione la data di scadenza del Fondo;
tali valori sono (i) titoli con un rating inferiore a investment grade (ossia con
un rating inferiore a BBB- conferito da Standard & Poor's o inferiore a Baa3
conferito da Moody's oppure, se privi di rating, ritenuti tali dal Gestore), (ii)
quotati o scambiati su Mercati regolamentati e (iii) la cui scadenza non supera
la Data di scadenza del Fondo di 12 mesi. Il Gestore investe su base
discrezionale e non è limitato all'investimento in un segmento o settore
particolare.
Il Fondo può investire principalmente in strumenti di debito emessi da società
domiciliate in Europa; inoltre può investire fino a un massimo del 30% del
patrimonio netto in titoli di questo genere emessi da società non europee
e, possibilmente, in obbligazioni di governi, agenzie governative o enti
europei. Tali investimenti saranno denominati in EUR, GBP, CHF e/o USD.
Il Fondo investirà in obbligazioni convertibili fino al 10% del patrimonio netto.
L'esposizione al debito non OCSE non supererà un massimo del 10% del
patrimonio netto.
Il Fondo può detenere importi ingenti di liquidità, strumenti del mercato
monetario (come certificati di deposito e titoli di credito negoziabili) durante
il Periodo di sottoscrizione (periodo dal lancio del Fondo fino al 29 settembre
2017), dopo la Data di scadenza e per un periodo di circa 6 mesi in prossimità
della Data di scadenza. Il Periodo di sottoscrizione può essere abbreviato o
prolungato.
Una volta raggiunta la Data di scadenza, il Fondo rimarrà investito in Strumenti
finanziari liquidi emessi da Governi o da emittenti societari come titoli di
credito negoziabili, obbligazioni, effetti, cambiali, depositi, certificati di
deposito e liquidità nel rispetto delle restrizioni all'investimento applicabili
al Fondo, e/o in OIC idonei che investono principalmente in tali strumenti.
Per finalità di investimento, il Fondo può operare nel mercato dei derivati su
crediti attraverso l'acquisto di credit default swap ("CDS") su singoli titoli
allo scopo di vendere protezione.
L'esposizione massima del Fondo in termini di impegno insito in CDS non
eccederà il 20% del suo attivo netto.
Il Gestore intende coprire il rischio di cambio di tutti gli attivi denominati in

una valuta diversa dalla Valuta di riferimento del fondo a livello di portafoglio
e coprire il rischio di cambio di alcune Classi denominate in una valuta diversa
dalla Valuta di riferimento a livello di classe, utilizzando strumenti derivati
che potrebbero generare costi aggiuntivi per il Fondo e/o la Classe di azioni
pertinente. Non è possibile garantire l'esito positivo di una strategia di
copertura a esatta mitigazione di questo rischio.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a Distribuzione (Dis), il dividendo viene
distribuito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è EUR.
Orizzonte di investimento
Il Gestore raccomanda di detenere le Azioni almeno fino alla Data di
Scadenza. Raccomandazione: il Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono effettuare l'acquisto delle proprie azioni durante il
Periodo di sottoscrizione o la vendita in ogni normale Giorno lavorativo in cui
le banche sono generalmente aperte per lo svolgimento della propria attività
in Irlanda e nel Regno Unito. Qualora le banche non siano generalmente
aperte per lo svolgimento della propria attività in Irlanda e nel Regno Unito
in un particolare Giorno lavorativo, o il giorno precedente, gli investitori
possono effettuare l'acquisto e la vendita delle proprie azioni nel giorno
lavorativo immediatamente successivo. Per ulteriori informazioni, si invitano
gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato giornalmente.
Non verranno accettate sottoscrizioni dopo la fine del Periodo di
sottoscrizione.
Non è previsto alcun minimo di investimento iniziale.
Il fondo è chiuso alle sottoscrizioni dal 29 settembre 2017

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di controparte: rischio di bancarotta o di insolvenza di una delle
controparti del Fondo, che comporterebbe un mancato pagamento o una
mancata consegna.

Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Impatto delle strategie di gestione, come per esempio i derivati: alcune
tecniche di gestione comportano rischi specifici, come il rischio di liquidità,
il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio legale, il rischio di
valutazione, il rischio operativo e rischi legati agli attivi sottostanti.
L'utilizzo di tali strategie può anche includere la leva che può aumentare
l'effetto dei movimenti di mercato sul Fondo e dare luogo a un rischio
significativo di perdita.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
FIXED INCOME

AXA IM Maturity 2023 Fund

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.29%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 01/03/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM Maturity 2023 Fund A
Income EUR (ISIN : IE00BYMV5692)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione
del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: Cat Bonds A Accumulation USD (ISIN: IE00BZCPN752)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a conseguire un tasso di rendimento assoluto a lungo termine
ponderato per il rischio, nonché reddito e/o crescita del capitale investendo
in obbligazioni catastrofali, denominate anche “cat bond” (“insurance-linked
securities” o “ILS”).
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo sarà investito principalmente in ILS.
Il Gestore seleziona gli ILS allo scopo di conseguire l'obiettivo d'investimento
del Fondo nel rispetto della politica di investimento di quest'ultimo in termini
di rendimenti target, diversificazione e liquidità, e include gli attivi che a suo
parere offrono il miglior profilo di rischio-rendimento (che il Gestore valuta,
tra l'altro, analizzando il rischio sottostante associato agli ILS rispetto al
rendimento atteso dell'investimento). Il Gestore punterà a diversificare il
Fondo in termini di pericoli (per esempio terremoto, uragano, temporali di
neve), area geografica (quali USA, Canada, Europa, Giappone, Nuova Zelanda
e Australia) e altri fattori rilevanti.
Il Gestore stabilirà in quale/i classe/i di rischio rientrerà l'evento assicurato
associato ad ogni attivo del Fondo. Gli eventi assicurati a cui il Fondo può
essere esposto con il suo investimento in ILS consisteranno in catastrofi
naturali, costi sanitari e mortalità estrema. Tuttavia, il Fondo sarà concentrato
principalmente sul rischio sismico e di uragani negli Stati Uniti.
Gli emittenti di queste obbligazioni sono generalmente società veicolo con
sede in Bermuda, Delaware (USA), Irlanda, Isole Cayman o Isole del Canale,
costituite da imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, governi o
società con il mero scopo di emettere l'obbligazione. Il valore di ogni ILS può
essere ridotto e subire perdite parziali o, in alcuni casi, totali al verificarsi di
un evento a cui l'ILS è esposto.
Il Fondo investirà long-only (ossia, non assumerà posizioni short, se non in
misura limitata e finalizzata all'efficiente gestione del portafoglio).
La politica di investimento mira a mantenere lo stesso portafoglio di ILS a
tempo indeterminato (o fino al verificarsi di un evento catastrofale avente
un impatto sulle obbligazioni in questione). Il Gestore può di volta in volta
acquistare o vendere ILS specifici come meccanismo di difesa, in caso di
deterioramento della qualità degli emittenti di alcuni ILS e/o qualora si
presentino opportunità di investimento.

organismi di investimento collettivo idonei (inclusi organismi del mercato
monetario) (purché in misura non superiore al 10% del suo valore patrimoniale
netto) e/o (iv) altri strumenti finanziari liquidi emessi o garantiti da Stati
membri dell'OCSE, nel rispetto delle restrizioni di investimento applicabili al
Fondo.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 5-7 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono acquistare o vendere le loro azioni (i) il primo venerdì
di ogni mese (se tale giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo
immediatamente successivo) e (ii) il terzo venerdì di ogni mese (se tale giorno
non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo,
fermo restando che se il terzo venerdì del mese è l'ultimo giorno del mese
solare, gli investitori possono acquistare o vendere le azioni nel giorno
lavorativo immediatamente precedente) e/o (iii) in ogni altro giorno
eventualmente stabilito dagli Amministratori di concerto con il Gestore e
comunicato anticipatamente agli Azionisti. Per ulteriori informazioni, si
invitano gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato su base bimestrale.
Investimento iniziale minimo: USD 25.000
Investimento successivo minimo: USD 1.000

Oltre a quanto sopra, il Fondo conserverà una parte del proprio valore
patrimoniale netto in (i) liquidità, (ii) strumenti del mercato monetario, (iii)
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di perdita da pericolo di catastrofe naturale: rischio di perdita
dell'investimento al verificarsi di catastrofi naturali in funzione del livello di
rischio assicurato dell'obbligazione catastrofale. Gli investitori sono esposti
principalmente a eventi pericolosi che si verificano di rado ma la cui gravità
può essere importante; le perdite potrebbero essere elevate.
Rischio legato al Metodo e al Modello: Si richiama l'attenzione sul fatto che
la strategia del portafoglio è basata sull'utilizzo di un modello quantitativo

sistematico. L'efficacia del modello non è garantita e il suo utilizzo non
assicura il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto. A seguito del verificarsi di
un evento catastrofale, la liquidità dell'ILS colpito potrebbe essere
fortemente limitata con conseguente sospensione, in alcune circostanze,
della determinazione del valore patrimoniale netto per azione del Fondo e/
o dell'emissione e del rimborso delle azioni.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

3.00%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.11%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 20/01/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in USD ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A
Accumulation USD (ISIN : IE00BZCPN752)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione
del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: Cat Bonds A (Hedged) Accumulation EUR (ISIN: IE00BZCPN869)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a conseguire un tasso di rendimento assoluto a lungo termine
ponderato per il rischio, nonché reddito e/o crescita del capitale investendo
in obbligazioni catastrofali, denominate anche “cat bond” (“insurance-linked
securities” o “ILS”).
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo sarà investito principalmente in ILS.
Il Gestore seleziona gli ILS allo scopo di conseguire l'obiettivo d'investimento
del Fondo nel rispetto della politica di investimento di quest'ultimo in termini
di rendimenti target, diversificazione e liquidità, e include gli attivi che a suo
parere offrono il miglior profilo di rischio-rendimento (che il Gestore valuta,
tra l'altro, analizzando il rischio sottostante associato agli ILS rispetto al
rendimento atteso dell'investimento). Il Gestore punterà a diversificare il
Fondo in termini di pericoli (per esempio terremoto, uragano, temporali di
neve), area geografica (quali USA, Canada, Europa, Giappone, Nuova Zelanda
e Australia) e altri fattori rilevanti.
Il Gestore stabilirà in quale/i classe/i di rischio rientrerà l'evento assicurato
associato ad ogni attivo del Fondo. Gli eventi assicurati a cui il Fondo può
essere esposto con il suo investimento in ILS consisteranno in catastrofi
naturali, costi sanitari e mortalità estrema. Tuttavia, il Fondo sarà concentrato
principalmente sul rischio sismico e di uragani negli Stati Uniti.
Gli emittenti di queste obbligazioni sono generalmente società veicolo con
sede in Bermuda, Delaware (USA), Irlanda, Isole Cayman o Isole del Canale,
costituite da imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, governi o
società con il mero scopo di emettere l'obbligazione. Il valore di ogni ILS può
essere ridotto e subire perdite parziali o, in alcuni casi, totali al verificarsi di
un evento a cui l'ILS è esposto.
Il Fondo investirà long-only (ossia, non assumerà posizioni short, se non in
misura limitata e finalizzata all'efficiente gestione del portafoglio).
La politica di investimento mira a mantenere lo stesso portafoglio di ILS a
tempo indeterminato (o fino al verificarsi di un evento catastrofale avente
un impatto sulle obbligazioni in questione). Il Gestore può di volta in volta
acquistare o vendere ILS specifici come meccanismo di difesa, in caso di
deterioramento della qualità degli emittenti di alcuni ILS e/o qualora si
presentino opportunità di investimento.

organismi di investimento collettivo idonei (inclusi organismi del mercato
monetario) (purché in misura non superiore al 10% del suo valore patrimoniale
netto) e/o (iv) altri strumenti finanziari liquidi emessi o garantiti da Stati
membri dell'OCSE, nel rispetto delle restrizioni di investimento applicabili al
Fondo.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 5-7 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono acquistare o vendere le loro azioni (i) il primo venerdì
di ogni mese (se tale giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo
immediatamente successivo) e (ii) il terzo venerdì di ogni mese (se tale giorno
non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo,
fermo restando che se il terzo venerdì del mese è l'ultimo giorno del mese
solare, gli investitori possono acquistare o vendere le azioni nel giorno
lavorativo immediatamente precedente) e/o (iii) in ogni altro giorno
eventualmente stabilito dagli Amministratori di concerto con il Gestore e
comunicato anticipatamente agli Azionisti. Per ulteriori informazioni, si
invitano gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato su base bimestrale.
Investimento iniziale minimo: USD 25.000
Investimento successivo minimo: USD 1.000

Oltre a quanto sopra, il Fondo conserverà una parte del proprio valore
patrimoniale netto in (i) liquidità, (ii) strumenti del mercato monetario, (iii)
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di perdita da pericolo di catastrofe naturale: rischio di perdita
dell'investimento al verificarsi di catastrofi naturali in funzione del livello di
rischio assicurato dell'obbligazione catastrofale. Gli investitori sono esposti
principalmente a eventi pericolosi che si verificano di rado ma la cui gravità
può essere importante; le perdite potrebbero essere elevate.
Rischio legato al Metodo e al Modello: Si richiama l'attenzione sul fatto che
la strategia del portafoglio è basata sull'utilizzo di un modello quantitativo

sistematico. L'efficacia del modello non è garantita e il suo utilizzo non
assicura il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto. A seguito del verificarsi di
un evento catastrofale, la liquidità dell'ILS colpito potrebbe essere
fortemente limitata con conseguente sospensione, in alcune circostanze,
della determinazione del valore patrimoniale netto per azione del Fondo e/
o dell'emissione e del rimborso delle azioni.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

3.00%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.13%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 20/01/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A (H)
Accumulation EUR (ISIN : IE00BZCPN869)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione
del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e
i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund
Un comparto di AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV (the ICAV)
Classe di azioni: Cat Bonds E (Hedged) Accumulation EUR (ISIN: IE00BZCPNG44)
Il comparto è gestito da AXA Investment Managers Paris, Società del Gruppo AXA IM

Obiettivi e Politica di investimento
Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a conseguire un tasso di rendimento assoluto a lungo termine
ponderato per il rischio, nonché reddito e/o crescita del capitale investendo
in obbligazioni catastrofali, denominate anche “cat bond” (“insurance-linked
securities” o “ILS”).
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente e non tiene conto di nessun indice di
riferimento.
Per conseguire tale obiettivo, il Fondo sarà investito principalmente in ILS.
Il Gestore seleziona gli ILS allo scopo di conseguire l'obiettivo d'investimento
del Fondo nel rispetto della politica di investimento di quest'ultimo in termini
di rendimenti target, diversificazione e liquidità, e include gli attivi che a suo
parere offrono il miglior profilo di rischio-rendimento (che il Gestore valuta,
tra l'altro, analizzando il rischio sottostante associato agli ILS rispetto al
rendimento atteso dell'investimento). Il Gestore punterà a diversificare il
Fondo in termini di pericoli (per esempio terremoto, uragano, temporali di
neve), area geografica (quali USA, Canada, Europa, Giappone, Nuova Zelanda
e Australia) e altri fattori rilevanti.
Il Gestore stabilirà in quale/i classe/i di rischio rientrerà l'evento assicurato
associato ad ogni attivo del Fondo. Gli eventi assicurati a cui il Fondo può
essere esposto con il suo investimento in ILS consisteranno in catastrofi
naturali, costi sanitari e mortalità estrema. Tuttavia, il Fondo sarà concentrato
principalmente sul rischio sismico e di uragani negli Stati Uniti.
Gli emittenti di queste obbligazioni sono generalmente società veicolo con
sede in Bermuda, Delaware (USA), Irlanda, Isole Cayman o Isole del Canale,
costituite da imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, governi o
società con il mero scopo di emettere l'obbligazione. Il valore di ogni ILS può
essere ridotto e subire perdite parziali o, in alcuni casi, totali al verificarsi di
un evento a cui l'ILS è esposto.
Il Fondo investirà long-only (ossia, non assumerà posizioni short, se non in
misura limitata e finalizzata all'efficiente gestione del portafoglio).
La politica di investimento mira a mantenere lo stesso portafoglio di ILS a
tempo indeterminato (o fino al verificarsi di un evento catastrofale avente
un impatto sulle obbligazioni in questione). Il Gestore può di volta in volta
acquistare o vendere ILS specifici come meccanismo di difesa, in caso di
deterioramento della qualità degli emittenti di alcuni ILS e/o qualora si
presentino opportunità di investimento.

organismi di investimento collettivo idonei (inclusi organismi del mercato
monetario) (purché in misura non superiore al 10% del suo valore patrimoniale
netto) e/o (iv) altri strumenti finanziari liquidi emessi o garantiti da Stati
membri dell'OCSE, nel rispetto delle restrizioni di investimento applicabili al
Fondo.
Il Fondo è un prodotto finanziario che non promuove caratteristiche ambientali
e/o sociali né ha un obiettivo d'investimento sostenibile a norma degli articoli
8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo
all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Obiettivo della Classe di azioni in oggetto è coprire il rischio di cambio
derivante dalla divergenza tra la valuta di riferimento del Comparto e la valuta
di tale Classe di azioni, mediante l'uso di strumenti derivati mantenendo nel
contempo l'esposizione alla Politica d'investimento del Comparto.
Politica di distribuzione dei proventi
Relativamente alle classi di azioni a capitalizzazione (Cap), il dividendo viene
reinvestito.
Valuta del Fondo
La valuta di riferimento del Fondo è USD.
Orizzonte di investimento
Il Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 5-7 anni.
Sottoscrizione, rimborso e conversione
Gli investitori possono acquistare o vendere le loro azioni (i) il primo venerdì
di ogni mese (se tale giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo
immediatamente successivo) e (ii) il terzo venerdì di ogni mese (se tale giorno
non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo,
fermo restando che se il terzo venerdì del mese è l'ultimo giorno del mese
solare, gli investitori possono acquistare o vendere le azioni nel giorno
lavorativo immediatamente precedente) e/o (iii) in ogni altro giorno
eventualmente stabilito dagli Amministratori di concerto con il Gestore e
comunicato anticipatamente agli Azionisti. Per ulteriori informazioni, si
invitano gli investitori a consultare il Prospetto, disponibile online all'indirizzo
https://funds.axa-im.com/.
Il valore patrimoniale netto di questo Fondo è calcolato su base bimestrale.
Investimento iniziale minimo: USD 25.000
Investimento successivo minimo: USD 1.000

Oltre a quanto sopra, il Fondo conserverà una parte del proprio valore
patrimoniale netto in (i) liquidità, (ii) strumenti del mercato monetario, (iii)
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La categoria di rischio è calcolata utilizzando i dati sui risultati storici e non
costituisce un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Fondo rientra in questa categoria?
Il capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo investe nei mercati finanziari
attraverso tecniche e strumenti soggetti a variazione, che possono dar luogo
a utili o perdite.
Altri rischi (rischi rilevanti per il fondo che non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore)
Rischio di perdita da pericolo di catastrofe naturale: rischio di perdita
dell'investimento al verificarsi di catastrofi naturali in funzione del livello di
rischio assicurato dell'obbligazione catastrofale. Gli investitori sono esposti
principalmente a eventi pericolosi che si verificano di rado ma la cui gravità
può essere importante; le perdite potrebbero essere elevate.
Rischio legato al Metodo e al Modello: Si richiama l'attenzione sul fatto che
la strategia del portafoglio è basata sull'utilizzo di un modello quantitativo

sistematico. L'efficacia del modello non è garantita e il suo utilizzo non
assicura il raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.
Rischio di liquidità: rischio di riduzione della liquidità in alcune condizioni di
mercato che potrebbe portare il Fondo ad affrontare difficoltà nella
valutazione, l'acquisto e la vendita di tutti o parte dei propri attivi con un
potenziale impatto sul valore patrimoniale netto. A seguito del verificarsi di
un evento catastrofale, la liquidità dell'ILS colpito potrebbe essere
fortemente limitata con conseguente sospensione, in alcune circostanze,
della determinazione del valore patrimoniale netto per azione del Fondo e/
o dell'emissione e del rimborso delle azioni.
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito detenuti nel
Fondo possano risultare inadempienti verso i propri obblighi o possano subire
un downgrade del rating, il che comporterebbe una diminuzione del valore
patrimoniale netto (NAV) del Fondo.
Si invitano gli investitori a consultare la sezione Fattori di rischio nel Prospetto
della ICAV e nel Supplemento del Fondo della ICAV per informazioni più
dettagliate sui rischi associati.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
STRUCTURED FINANCE

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund

Spese
Le spese da Lei corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Fondo, e comprendono anche i costi di commercializzazione e di distribuzione.
Tali spese riducono il potenziale rendimento del Suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

3.00%

Sono indicate le spese massime che possono essere prelevate dal
Suo capitale prima che venga investito.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono in misura massima.
In alcuni casi potranno essere applicate spese più basse. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese sostenute nei dodici mesi
antecedenti al mese di dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Essa non comprende:
2 Commissioni legate al rendimento
2 Costi di transazione del portafoglio, salvo il caso di spese di sottoscrizione/
rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni/quote di un
altro organismo di investimento collettivo
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al relativo paragrafo del
Prospetto, disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1.73%

Spese prelevate dal Fondo soggette a specifiche condizioni
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato
I risultati passati non costituiscono un'indicazione sui risultati futuri.
I risultati ottenuti nel passato qui riportati sono calcolati al netto delle spese
correnti. Le spese di sottoscrizione/rimborso sono escluse dal calcolo.
Il Comparto è stato lanciato il 20/01/2017 e la classe di azioni il 2017.
Il rendimento passato è stato calcolato in EUR ed è espresso come variazione
percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) del Fondo a ogni fine anno.

%

AXA IM WAVe Cat Bonds Fund E (H)
Accumulation EUR (ISIN : IE00BZCPNG44)

Informazioni pratiche
Banca depositaria:
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublino 2
Irlanda
Ulteriori informazioni:
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto e l'ultima
relazione annuale e semestrale, sono disponibili gratuitamente in inglese,
tedesco, francese spagnolo e italiano presso la Società di Gestione, il
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli, i Soggetti
Collocatori e online all'indirizzo https://funds.axa-im.com/.
Per questo Comparto sono disponibili ulteriori Classi di azioni. Per ulteriori
dettagli sulle altre Classi di azioni, si prega di consultare il Prospetto,
disponibile online sul sito https://funds.axa-im.com/.
I dettagli dell'aggiornamento della politica di remunerazione della società
sono pubblicati online all'indirizzo www.axa-im.com/important-information/
remuneration-policy.
Essi contengono la descrizione delle modalità di assegnazione della
remunerazione e dei benefit ai collaboratori e le informazioni sul comitato
di remunerazione. La società fornisce gratuitamente una copia cartacea su
richiesta.
Ogni Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività
dell'OICVM. Di conseguenza, gli attivi di ogni Comparto sono separati dagli
attivi degli altri Comparti e sono esclusivamente disponibili per soddisfare i
diritti degli investitori in merito a tale Comparto e il diritto dei creditori i cui
crediti sono sorti in relazione alla creazione, all'esercizio o alla liquidazione
del suddetto Comparto.
Pubblicazione del NAV:
Il NAV relativo ad ogni Classe di Azioni è disponibile sul sito
https://funds.axa-im.com/, nonché presso la sede legale della società.
Regime fiscale:
Il Fondo è soggetto al regime fiscale dell'Irelanda. A seconda del proprio
paese di residenza, questo potrà avere un impatto sull'investimento. Per
maggiori dettagli, rivolgersi ad un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità:
AXA Investment Managers Paris sarà ritenuta responsabile unicamente nel
caso in cui le dichiarazioni contenute in questo documento fossero
ingannevoli, imprecise o non coerenti con quanto espresso all'interno del
Prospetto del Fondo.
Conversione tra Fondi:
Gli azionisti possono richiedere che le classi di azioni di un qualsiasi Fondo
vengano convertite in classi di azioni di un altro Fondo, purché le condizioni
di accesso alla classe di azioni del Fondo siano pienamente rispettate, sulla
base dei rispettivi NAV calcolati nel giorno di valutazione successivo alla
ricezione della richiesta di conversione.
Le spese di rimborso e sottoscrizione connesse alle operazioni di conversione
potrebbero essere a carico degli azionisti, come indicato nel Prospetto.
Per ulteriori informazioni su come convertire le classi di azioni, si prega di
fare riferimento al paragrafo "Come Convertire e Rimborsare le Azioni"
all'interno del Prospetto disponibile sul sito https://funds.axa-im.com/.

Il presente Fondo è autorizzato in Irelanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland. AXA Investment
Managers Paris è autorizzata in Francia e regolamentata dall' Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni
chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2022.

