
SCHEDA TECNICA

Finestra di sottoscrizione
6 giugno - 8 settembre 2017

Durata dell’investimento
5 anni

Valuta
Euro

Investimento minimo
1.000 euro 

Distribuzione Cedola*
Annuale

Stacco Cedola
Dicembre

Scadenza del Portafoglio
2022

Commissione di gestione
max. 1,10% p.a.

Commissione di riscatto
2% (a beneficio del fondo e 
applicabile solo nella Fase 
Principale d’investimento;  
nessuna commissione sarà 
applicata durante la Fase  
di Sottoscrizione).

Codice ISIN
LU1599130827

Qualità media
BB+ / Ba2

Profilo di rischio: 
3 su 7

Gestore Delegato
Invesco Asset Management  
Limited e Invesco Advisers Inc.

Multipartner SICAV
INVESCO CEDOLA  
EMERGENTE 2022 - Classe A

Obiettivi in sintesi
• Cedola annuale per 5 anni*
• Portafoglio obbligazionario diversificato 
• Accurato controllo del rischio

A chi è dedicato? 
A chi cerca un investimento integrativo 
che mira a generare un rendimento stabile*  
per un lungo periodo, in un contesto 
di mercato caratterizzato da volatilità,
incertezza e tassi di interesse tra i più bassi 
in assoluto nella storia.

Non ci sono garanzie sui rendimenti futuri e sul raggiungimento dell’obiettivo 
e neppure di rimborso dell’investimento iniziale.
* La distribuzione annuale dei dividendi non è garantita.

Multipartner SICAV 

INVESCO CEDOLA EMERGENTE 2022
Un’opportunità da cogliere a breve,  
un obiettivo di rendimento a lungo termine.

Dati Invesco aggiornati al 30 aprile 2017.
 
Le caratteristiche del portafoglio  
possono essere soggette  
a cambiamenti.

EDIZIONE LIMITATA
Disponibile solo dal 6 giugno 
fino all’8 settembre 2017.

Un’esclusiva



Le competenze di Invesco nei mercati emergenti
La gestione di Multipartner SICAV - Invesco Cedola Emergente 2022 è curata da un team di gestori 
con specifiche esperienze di successo nel campo dei mercati emergenti.

Analisi Fondamentale 
e attenta selezione 
degli investimenti

1 2 3 4
Impiego di strumenti  
di gestione del rischio 
per creare un portafoglio 
diversificato

Ottimizzazione per 
ottenere il rapporto  
rischio/rendimento  
più favorevole

Monitoraggio 
continuo di ogni 
singolo asset

PORTAFOGLIO 
OTTIMIZZATO

Analisi del Rischio, 
per determinare un mix 
di attività che offra il ritorno 
più alto per il rischio più 
basso e minimizzare 
il rischio di default

Valore Relativo, 
per identificare 
i titoli più promettenti
in termini di valutazione 
e di confronto con 
strumenti similari

Ricerca 
Fondamentale, 
per includere nel 
portafoglio un 
insieme diversificato 
di strumenti

I capisaldi del processo di costruzione del portafoglio

Come evolverà lo scenario obbligazionario?
L’attuale contesto vede un sensibile calo dei rendimenti delle obbligazioni emesse dai Paesi sviluppati 
(da sempre l’investimento prevalente nei portafogli conservativi, specie in Italia), a seguito delle 
politiche monetarie espansive: un trend che non sembra, a nostro parere, destinato a cambiare. 

Quali sono le fonti di rendimento oggi nei mercati emergenti?
I mercati emergenti possono offrire ancora opportunità interessanti anche per un risparmiatore  
che non vuole investire in strumenti azionari. Sia le emissioni governative che quelle societarie 
godono di rendimenti potenzialmente interessanti in relazione al rischio. La varietà delle emissioni 
disponibili per Paese, settore ed emittente contribuisce a diversificare le potenziali fonti di rendimento 
nel portafoglio.

Perché i mercati emergenti?
Seppur non privo di rischi, non vogliamo rinunciare alle potenzialità che un investimento in questi 
paesi può offrire*. La crescita di questi mercati li rende, a nostro parere, una scelta di investimento 
integrativo indispensabile per un portafoglio ben diversificato. 

Fonte: Invesco. A puro scopo illustrativo.

Entro il 2021  
i mercati emergenti 
rappresenteranno  
il 62% del PIL 
mondiale. 

L’80% della popolazione  
vive oggi in Paesi emergenti, 
dove sono localizzate  
16 delle 20 più grandi  
città al mondo.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID in vigore.

Considerazione sui rischi principali
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio), e gli investitori potrebbero non ottenere 
l’intero importo inizialmente investito. I titoli di debito sono esposti al rischio di credito, ossia alla capacità del mutuatario di pagare gli interessi e rimborsare il capitale 
alla data del rimborso. Il fondo può detenere una quantità significativa di titoli di debito con una qualità del credito inferiore ad investment grade che rischia di provocare 
forti oscillazioni del valore del fondo. Per ogni informazione sul fondo o per dubbi su questi rischi, si prega di contattare il proprio consulente finanziario. Poiché il fondo 
investe nei mercati emergenti, i potenziali investitori devono sapere che gli investimenti nei mercati dei Paesi emergenti comportano un maggior rischio.

Importanti avvertenze legali
I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni contenute in questo 
documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di GAM nell’attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all’esattezza e alla completezza 
dei dati. La performance passata non è un indicatore dell’andamento attuale o futuro. Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID disponibili presso i collocatori e sul sito 
internet www.jbfundnet.com. (A partire dal 1° luglio 2017 il sito sarà ridenominato www.funds.gam.com).
Questa informativa può far riferimento ai Fondi della Multipartner SICAV, sede legale in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo, società d’investimento a capitale variabile con 
struttura multicomparto e responsabilità separata tra i comparti, costituita secondo il diritto lussemburghese e autorizzata dalla CSSF come fondo OICVM ai sensi della direttiva 
2009/65/CE. La società di gestione della Multipartner SICAV è GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo. Il Gestore delegato è Invesco Asset Management 
Limited e Invesco Advisers Inc.

* Un investimento in titoli di Paesi emergenti e High Yield è considerato rischioso. Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID in vigore.


