Un’offerta completa di fondi azionari sui mercati americani
LARGE CAP

SMALL CAP

US Large Cap Growth
Equity Fund

US Blue Chip
Equity Fund

US Equity Fund

US Large Cap Value
Equity Fund

US Smaller Companies
Equity Fund

STILE

Large Cap Growth

Large Cap Core Growth

Large Cap Core

Large Cap Value

Società di dimensioni minori

MANAGER

Taymour Tamaddon

Larry Puglia & Paul Greene

Jeff Rottinghaus

Heather McPherson

Curt Organt

BENCHMARK INDICATIVO*

Russell 1000 Growth 30% Net Index

S&P 500 Net 30% Withholding Tax

S&P 500 Net 30% Withholding Tax

Russell 1000 Value Net 30% Index

Russell 2500 Net 30% Index

CARATTERISTICHE DELLE
SOCIETA’ IN PORTAFOGLIO

Innovazione e cambiamento che
trainano la crescita degli utili e del
cash flow

Crescita solida e durevole degli utili
e dei free cash flow

Società di alta qualità con crescita
secolare, indipendentemente
dallo stile

Società sottovalutate in rapporto al
valore economico a lungo termine

Società attraenti individuate in tutto
l’universo delle small cap statunitensi
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LANCIO DELLA STRATEGIA1

30.11.2001

31.12.1995

30.06.2009

31.03.1990

31.07.2001

AUM DELLA STRATEGIA**

US$79,9bln

US$161,1bln

US$11,9bln

US$24,0bln

US$2,8bln

CLASSI DI INVESTIMENTO
DISPONIBILI

A (USD) LU0174119429
A (EUR) LU1777971893
I (USD) LU0174119775
Ih (EUR) LU1319833957

A (USD) LU0133085943
A (EUR) LU1438969195
An (EUR) LU1770377700
I (USD) LU0133088293
I (EUR) LU1382644679

A (USD) LU0429319345
A (EUR) LU1438969518
I (USD) LU0429319774
Ih (EUR) LU1319833791

A (USD) LU0133099654
I (USD) LU0133100338
Ih (EUR) LU1529916220

A (USD) LU0133096635
A (EUR) LU0918140210
Ah (EUR) LU1582221328
I (USD) LU0133096981
Ih (EUR) LU1047868630

GROWTH

STILE

VALUE

I rendimenti passati non costituiscono un’indicazione affidabile di quelli futuri.
Dati aggiornati al 31 dicembre 2020, salvo diversa indicazione. Morningstar Analyst Rating™ calcolato annualmente. Rating per il T. Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund al 27 agosto
2020. Rating Morningstar riferiti alla classe I in dollari al 31 dicembre 2020. Il Morningstar Rating è calcolato mensilmente. Per le informazioni più aggiornate sui rating, visitare il sito Web Morningstar.
Esclusivamente per clienti professionali. Ulteriore diffusione non ammessa.

Rischi – I seguenti rischi sono materialmente rilevanti per i fondi (fare riferimento al prospetto per
ulteriori dettagli):
Rischio legato ai titoli small e mid cap – i titoli delle società small e mid cap possono essere più volatili
rispetto a quelli delle società.
Rischio di stile – diversi stili di investimento possono essere vantaggiosi o svantaggiosi a seconda delle
condizioni di mercato e del sentiment dell’investitore (rischio applicabile al fondo T. Rowe Price US Blue
Chip Equity Fund).
Rischi generali dei fondi:
Rischio azionario – in linea generale, le azioni comportano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni e agli
strumenti del mercato monetario.
Rischio di concentrazione geografica – qualora un fondo investa una quota significativa delle proprie
attività in una determinata area geografica, la sua performance dipenderà maggiormente dagli eventi che si
verificano in tale area.
Rischio di capitale – il valore dell’investimento può variare e non è garantito. È soggetto alle variazioni del
tasso di cambio tra la valuta di base del fondo e la valuta di sottoscrizione, qualora diverse.
Rischio associato alla copertura – i tentativi di un Fondo di ridurre o evitare determinati rischi possono
non produrre i risultati desiderati.
Rischio investimento nel fondo – l’investimento in fondi implica determinati rischi cui un investitore non
sarebbe esposto se investisse direttamente nei mercati.
Rischio gestione – il gestore degli investimenti o gli organismi da esso designati possono ritenere che i
loro obblighi verso un fondo siano in conflitto con i loro obblighi verso altri portafogli da essi gestiti (anche
se in tali casi tutti i portafogli verrebbero trattati in modo equo).
Rischio operativo – eventuali errori operativi possono comportare l’interruzione delle operazioni del fondo
o generare perdite finanziarie.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Riservato unicamente ai clienti professionali. Ulteriore diffusione non ammessa.
1 Le date di lancio dei rispettivi comparti sono, da sinistra verso destra: 30/11 2001, 31/01/2014,
20/06/2009, 28/06/2001, 28/06/2001.
I Fondi citati sono comparti di T. Rowe Price Funds SICAV, una societá d’investimento a capitale variabile di
diritto lussemburghese, registrata presso la Commission de Survillance du Secteur Financier e qualificata
come organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“UCITS”).
I dettagli completi relativi a obiettivi, politiche d’investimento e rischi si trovano nel prospetto informativo
disponibile con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori in inglese e nella lingua
ufficiale delle giurisdizioni in cui i Fondi sono autorizzati per la vendita al pubblico, assieme agli atti di
incorporazione, agli statuti e alle relazioni annuali e semestrali (insieme denominati “Documenti del
Fondo”). Ogni decisione d’investimento deve essere presa sulla base dei Documenti del Fondo disponibili
gratuitamente facendone richiesta al rappresentante locale, all’agente locale per le informazioni/i
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pagamenti o ai distributori autorizzati, oltre che sul sito troweprice.it
Questo materiale è fornito a scopo esclusivamente informativo e/o di marketing. Questo materiale
non costituisce né si prefigge di fornire una consulenza di alcun genere, neppure in materia di investimento
fiduciario, né è destinato a servire come base primaria per una decisione di investimento. Si consiglia
ai potenziali investitori di richiedere una consulenza legale, finanziaria e fiscale indipendente prima di
assumere qualsiasi decisione di investimento. Le societá del gruppo T. Rowe Price, incluse T. Rowe Price
Associates, Inc. e/o sue affiliate, ottengono ricavi dai prodotti e servizi di investimento T. Rowe Price.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore di un investimento e l’eventuale
reddito da esso derivante possono aumentare o diminuire. Gli investitori possono ottenere un importo
inferiore rispetto a quello investito. Il presente materiale non costituisce distribuzione, offerta, invito,
raccomandazione o sollecitazione personale o generale all’acquisto o alla vendita di titoli in alcuna
giurisdizione, né allo svolgimento di qualsiasi attivitá di investimento specifica. I contenuti del presente
materiale non sono verificati da alcuna autoritá di vigilanza in alcuna giurisdizione. Le informazioni e le
opinioni qui presentate sono state ottenute o tratte da fonti ritenute affidabili e aggiornate; tuttavia, non
siamo in grado di garantirne l’accuratezza né l’esaustività.
Non vi è alcuna garanzia che eventuali previsioni si concretizzino. I pareri qui contenuti sono espressi alla
data indicata sul materiale e sono soggetti a cambiamento senza preavviso; questi pareri possono differire
da quelli di altre società del gruppo T. Rowe Price e/o di loro associate. Il materiale non dovrà essere,
in nessun caso, copiato né redistribuito, in tutto o in parte, in assenza del consenso di T.Rowe Price. Il
materiale non è destinato ad essere utilizzato da persone che siano in giurisdizioni che vietino o limitino la
distribuzione del materiale e in alcuni paesi tale materiale è fornito solo su richiesta specifica. Il presente
documento non è finalizzato alla distribuzione ai clienti retail in alcuna giurisdizione.
Questo materiale é distribuito e approvato da T. Rowe Price (Lux) Management S.à r.l. 35 Boulevard du
Prince Henri L-1724 Lussemburgo, autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier lussemburghese.
© 2021 T. Rowe Price. Tutti diritti riservati. T.ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE e l’immagine della
pecora delle montagne rocciose sono, separatamente e/o collettivamente, marchio e marchi registrati di
T.Rowe Price Group Inc.
© 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Morningstar Analyst RatingTM è calcolato annualmente.
Gold rating calcolato al 5 agosto 2019, Silver rating al 3 Gennaio 2019. Morningstar star rating al
31 dicembre 2019. Note riguardo alle informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà
di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non ne è consentita la riproduzione né la distribuzione;
e (3) non se ne garantisce l’accuratezza, l’esaustività né l’aggiornamento. Morningstar e i relativi fornitori di
contenuti declinano ogni responsabilità.
Per maggiori dettagli sui rating e la loro metodologia, visitare il sito www.morningstar.it

