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Salvo altrimenti indicato, Rendimento, Ripartizioni del portafoglio e informazioni sul 
Patrimonio netto si riferiscono al: 30/04/2023. Tutti gli altri dati al 10/05/2023.
Prima dell’adesione, leggere il Prospetto e il Documento recante Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID).

OBIETTIVO DEL FONDO

Il Fondo punta a massimizzare il reddito sull’investimento, in un’ottica di conservazione del 
capitale e assicurando che le attività sottostanti in cui il Fondo investe possano essere 
facilmente acquistate o vendute sul mercato. Il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio 
complessivo in titoli a reddito fisso (RF) denominati in dollari USA. Essi comprendono 
obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Questo può aumentare il profilo di rischio 
complessivo del Fondo.

CRESCITA DI UN INVESTIMENTO DI 10.000 USD DALLA DATA DI LANCIO

Fondo
 

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del 
Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre 
commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

PERIODO DI RENDIMENTO DI 12 MESI CALCOLATO DAL TERMINE DEL 
TRIMESTRE ANTECEDENTE ALLA DATA DI LANCIO

Il rendimento della Categoria di Azioni è calcolato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi, in 
USD, al netto delle commissioni. Rendimento del benchmark indicato in USD. I rendimenti non tengono conto del regime di 
tassazione applicabile agli investitori.

Rischi chiave: Il fondo investe una quota ingente di attivi denominati in altre valute; di 
conseguenza, le variazioni che intervengono sul tasso di cambio incideranno sul valore 
dell'investimento.Il fondo investe in titoli a reddito fisso emessi da aziende che, rispetto ai titoli 
emessi o garantiti da enti pubblici, sono esposti a un maggior rischio di inadempienza per quanto 
riguarda la restituzione del capitale offerto all'azienda o il pagamento degli interessi dovuti ai 
fondi. Gli investimenti del fondo possono essere soggetti a limiti di liquidità, perché alcune azioni 
- ad esempio quelle di piccole società - potrebbero essere negoziate meno frequentemente e in 
quantità ridotte. Pertanto potrebbe essere più difficile predire le variazioni di valore degli 
investimenti. In alcuni casi potrebbe essere difficile vendere un titolo all'ultima quotazione di 
mercato o ad un prezzo ritenuto il più adeguato.

Capitale a rischio. Tutti gli investimenti 
finanziari comportano un elemento di rischio. Di 
conseguenza, il valore dell’investimento e il 
reddito da esso derivante varieranno e l’importo 
inizialmente investito non potrà essere garantito.

PROFILO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente più 
bassi

Rendimenti tipicamente più 
elevati

1 2 3 4 5 6 7

INFORMAZIONI SUL FONDO
Classe di attivo Liquidità
Tipo di NAV del Fondo Short-Term Variable 

NAV
Categoria Morningstar USD Money Market - Short 

Term
Data di lancio del Fondo 30/11/1993
Data di lancio della classe 
di azioni 01/09/1998
Valuta di base USD
Valuta della classe di 
azioni USD
Dimensione del Fondo 
(milioni) 494,15 USD
Domiciliazione Lussemburgo
Tipologia UCITS
ISIN LU0090845503
Codice Bloomberg MIGSDRE
Frequenza di distribuzione Nessuna
Investimento minimo iniziale 5.000 USD*
Società di gestione BlackRock 

(Luxembourg) S.A.
* o equivalente in valuta.

GESTORE
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky

LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI IN 
PORTAFOGLIO
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 13,22
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 13,22
DZ BANK NY BRANCH 3,86
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR 3,20
NRW.BANK 3,05
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 2,95
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 2,88
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE 2,67
BANK OF MONTREAL (CHICAGO BRANCH) 2,45
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 2,44

49,94
Posizioni soggette a modifiche

GIUDIZI



SETTORI
Fondo

Financial Company Commercial Paper 30,51
Certificate of Deposit 30,18
U.S. Government Agency Repurchase Agreement 26,28
Asset Backed Commercial Paper 7,07
Time Deposit 3,03
Commercial Paper 2,36
Floating Rate 0,57
Altro 0,00

Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e 
regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative 
e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati 
per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le 
allocazioni sono soggette a modifiche.

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Duration effettiva (anni) 0,06
Vita media ponderata (WAL) nominale 0,12 anni
Rendimento minimo (%) 4,95

COMMISSIONI E SPESE
Commissione d'ingresso 0,00%
Spese di rimborso 0,00%
Spese correnti 0,78%
Commissioni legate al rendimento 0,00%

RIPARTIZIONE PER SCADENZA (%)

RATING DI CREDITO (%)



GLOSSARIO
Duration effettiva:  una misura della  sensibilità  del  prezzo di  un’obbligazione alle
variazioni dei tassi d’interesse. La Duration modificata del fondo è calcolata come
media  dei  valori  di  duration  modificata  delle  obbligazioni  sottostanti,  corretta  per
tener conto dei loro pesi relativi (dimensioni) nel fondo.
Spese correnti: rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati
dal fondo.
Classificazione  per  quartile:  classifica  i  fondi  in  quattro  gruppi  di  uguale
numerosità  in  base  alla  loro  performance  in  uno  specifico  intervallo  di  tempo  per
ciascun  settore  di  Morningstar.  Nel  primo  quartile  figura  il  25%  dei  fondi  con  le
migliori  performance,  mentre  il  quarto  include  il  25%  dei  fondi  con  i  risultati  più
deludenti.
Indicatore  sintetico  di  rischio  e  rendimento  (SRRI):  è  un  valore  basato  sulla
volatilità  del  fondo,  che  fornisce  un’indicazione  del  profilo  di  rischio  e  rendimento
complessivo del Fondo.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Questo documento è materiale promozionale. BlackRock Global Funds (BGF) è una società d'investimento di tipo aperto costituita e domiciliata in Lussemburgo, disponibile per la
vendita esclusivamente in determinate giurisdizioni. Non è consentita la vendita di BGF negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi. Le informazioni di prodotto riguardanti BGF non
devono essere pubblicate negli Stati Uniti. BlackRock Investment Management (UK) Limited è il Distributore principale di BGF. Le sottoscrizioni in BGF sono valide unicamente se
effettuate sulla base dell'attuale Prospetto, le relazioni finanziarie più recenti e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, (KIID), che sono disponibili in lingua
locale  nelle  giurisdizioni  in  cui  il  prodotto  è  registrato  per  la  commercializzazione  e  possono  essere  reperiti  su  www.blackrock.com/it  nelle  pagine  prodotto  pertinenti  e  sono
disponibili in inglese e italiano. I Prospetti, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i moduli di richiesta potrebbero non essere disponibili agli investitori in
talune  giurisdizioni  in  cui  il  Fondo  in  questione  non  è  stato  autorizzato.  BlackRock  può  interrompere  la  commercializzazione  in  qualsiasi  momento.  Gli  investitori  devono
comprendere tutte le caratteristiche dell'obiettivo di investimento dei fondi prima di investire. Per informazioni sui diritti degli investitori e su come presentare reclami, visitare https://
www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponibile in lingua locale nelle giurisdizioni in cui il prodotto è registrato per la commercializzazione. © 2023 Morningstar.
Tutti i diritti riservati. Le informazioni, i dati, le analisi e le opinioni contenuti di seguito (1) comprendono informazioni di proprietà di Morningstar (2) non possono essere copiati o
ridistribuiti,  (3)  non costituiscono suggerimenti  all’investimento da parte  di  Morningstar,  (4)  sono forniti  a  solo  scopo informativo  e  non rappresentano un’offerta  ad acquistare  o
vendere un determinato titolo, e (5) non vi è garanzia sulla loro correttezza, completezza o accuratezza. Morningstar non è responsabile per decisioni, danni o altre perdite che
potrebbero eventualmente risultare da o essere collegati a queste informazioni, analisi o opinioni o all’utilizzo degli stessi. Il Morningstar Analyst Rating™ è per sua stessa natura
soggettivo e riflette le attuali aspettative di Morningstar rispetto ad eventi/comportamenti futuri in quanto collegati a un determinato fondo. Poichè questi stessi eventi/comportamenti
potrebbero accadere in modo diverso rispetto alle attese, Morningstar non garantisce che il fondo performerà in linea con il suo Morningstar Analyst Rating. Allo stesso modo, il
Morningstar Analyst Rating non dovrebbe essere percepito come una sorta di garanzia o valutazione della qualità di credito di un fondo o dei suoi sottostanti  e non può essere
utilizzato come unica base per prendere qualsiasi decisione d’investimento. © 2023 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES,
sono marchi registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o societa’ consociate o affiliate negli Stati Uniti o altrove.  Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.


