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Qualità media BB

Durata media titoli in 
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Valuta di riferimento Euro
Investimento minimo 10 0 0 euro
Scadenza 31.12. 2022
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Commissioni di gestione 1% per anno
Commissioni di riscatto 2 % (a beneficio del fondo e non 

applicabile durante il periodo di 
collocamento)

Codice ISIN LU170 619170 4

Gestore delegato Pictet Asset Management Limited
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Un modo efficiente per beneficiare dei solidi 
fondamentali e del potenziale di rendimento 
delle aziende dei paesi emergenti.
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	 1	 Fonte:	BofA	Merril	Lynch,		
dati	a	fine	giugno	2017

	 2		Fonte:	JP	Morgan,	dati	
	 	 a	fine	giugno	2017
	 3	 La	distribuzione	annuale	
	 	 dei	proventi	non	è	garantita



Esposizione alle economie 
con la più rapida  

crescita del mondo

Un processo robusto 
e comprovato

Lungo track record

Che cos'è? 
 Multipartner SICAV - Pictet Emerging Corporate Opportunities Cedola 2022 

investe in obbligazioni societarie dei mercati emergenti, sia investment grade che 
high yield. L'obiettivo è quello di costruire un portafoglio diversificato di emissioni 
e di mantenerle fino alla scadenza, con l'obiettivo di ricevere un flusso cedola-
re annuo prevedibile e sostenibile4. Un monitoraggio costante dei fattori E SG 
(ambientale, sociale, governance) ci permette di verificare l'impatto in termini 
di sostenibilità dell'attività delle aziende in cui investiamo, convinti che questo 
possa tradursi in maggiori ritorni e minor rischio per i nostri clienti.

Motivi per investire 
 Il settore delle obbligazioni societarie dei mercati emergenti è cresciuto rapi-

damente, passando da 4 6 miliardi di dollari del 20 01 a circa 120 0 miliardi nel 
2017. Questo mercato è destinato ad espandersi ulteriormente, sostenuto dal-
la crescente domanda e dal maggior numero di nuovi emittenti. L'universo di 
investimento comprende l'intera gamma dei settori, dal finanziario al trasporto, 
dall'industria alla tecnologia. Questo universo si è ampliato notevolmente da ini-
zio millennio, passando da 13 ai 52 paesi di oggi. Investiamo nei mercati emer-
genti in tutto il mondo, cercando di massimizzare le opportunità e diversificare 
i rischi. Essendo la maggior parte dei titoli emessi in valute diverse dall'euro, il 
gestore attuerà delle strategie di copertura atte a minimizzare l'effetto dei tassi 
di cambio sul portafoglio. 

Come può aiutare? 
 In un periodo in cui i mercati obbligazionari dei paesi sviluppati hanno rendi-

menti molto contenuti ed il rischio derivante dai movimenti al rialzo dei tassi 
di interesse diventa sempre più concreto ed incombente, il comparto propo-
sto può essere un sostituto efficiente, in quanto focalizza la creazione del proprio  
rendimento non tanto sulle curve dei tassi di interesse, ma sulla qualità del debito 
delle aziende su cui investiamo. Per questi motivi, Multipartner SICAV - Pictet 
Emerging Corporate Opportunities Cedola 2022 si rivolge agli investitori di 
medio periodo che credono nel potenziale delle società dei mercati emergenti e 
desiderano ampliare un portafoglio obbligazionario globale ottenendo, al tempo 
stesso, una diversificazione rispetto ai titoli di Stato.

Chi siamo 
 Pictet Asset Management Limited è la società di asset management del gruppo 

Pictet, fondato a Ginevra nel 18 05 che conta oggi più di 39 0 0 dipendenti su 27 
uffici in tutto il mondo. Offriamo soluzioni e servizi di investimento e attualmente 
gestiamo un patrimonio di EUR 16 3 miliardi grazie ad una presenza globale con  
8 4 4 dipendenti in 17 sedi in tutte le principali piazze finanziarie del mondo 
(Ginevra, Londra, Zurigo, Milano, Tokyo, Hong Kong e Singapore).

 La nostra missione è costruire relazioni durature, mirando a superare le loro 
aspettative in termini di performance e assistenza, con i nostri clienti tra cui figu-
rano alcuni dei maggiori fondi pensione, fondi sovrani e istituti finanziari a livello 
mondiale.

Messaggio pubblicitario con finalità  
promozionali. Prima dell’adesione leggere il 
Prospetto e il KIID disponibili presso i colloca-
tori e sul sito internet www.funds.gam.com.

Importanti avvertenze legali

Fonte: GAM, se non diversa-
mente indicato. (Ove applica-
bile, e se non diversamente 
indicato, la performance in-
dicata è al netto delle com-
missioni e basata sui dati 
NAV-to-NAV). GAM non ha 
eseguito una verifica indipen-
dente delle informazioni rice-
vute da altre fonti e non è 
possibile garantire che le in-
formazioni siano accurate, 
veritiere o complete; GAM 
non rilascia alcuna garanzia 
implicita o esplicita in merito 
a tali informazioni. Nonostan-
te sia stata posta la massima 
attenzione per garantire l'ac-
curatezza delle informazioni 
fornite, GAM non è da ritener-
si responsabile di eventuali 
errori od omissioni. Pur aven-
do fatto il possibile per garan-
tire l'accuratezza delle infor-
mazioni finanziarie qui 
contenute, si fa notare che 
alcuni dati possono essere 
basati su informazioni non 
certificate o comunque non 
verificate. 

Questo documento non deve 
essere distribuito o utilizzato 
da persone o entità aventi na-
zionalità o residenza, domici-
lio o sede legale in uno stato o 
paese in cui tale distribuzio-
ne, pubblicazione, messa a 
disposizione o utilizzo è con-
trario alle leggi o ad altri rego-
lamenti. Un ulteriore utilizzo 
delle descrizioni dei fondi 
contenute nel presente docu-
mento ricade sotto la respon-
sabilità esclusiva dell'inter-
mediario.

Nulla di quanto qui contenuto 
costituisce una consulenza 
finanziaria, legale, fiscale o di 
altro genere né si dovrà fare 
affidamento esclusivamente 
su tali informazioni per pren-
dere decisioni d'investimento 
o di altro tipo. Il presente do-
cumento è qualificato come 
materiale di marketing.

I pareri riportati nel presente 
documento sono quelli del 
gestore nell’attuale situazio-
ne e sono soggetti a modifi-
che. Il prezzo delle azioni 
può variare sia al rialzo che al 
ribasso e dipende dalle flut-
tuazioni dei mercati finanzia-
ri che esulano dal controllo di 
GAM. Di conseguenza gli in-
vestitori potrebbero non re-
cuperare l'importo investito. 
I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri 
e i riferimenti a un titolo non  
costituiscono una racco-
mandazione all'acquisto o 
alla vendita del titolo. Le par-
tecipazioni e le allocazioni 
sono soggette a modifiche. I 
prezzi quotati si riferiscono 
alle azioni ad accumulazione, 
se non diversamente indica-

to. I dati storici possono esse-
re ridefiniti di volta in volta. 

Il presente non costituisce un 
invito a investire in prodotti o 
strategie GAM. Qualsiasi de-
cisione d'investimento deve 
essere presa solo dopo aver 
letto accuratamente il pro-
spetto informativo vigente,  
i documenti di offerta, le in-
formazioni chiave per gli in-
vestitori "KIID", lo statuto, 
l'attuale relazione annuale e 
semestrale (i "documenti le-
gali") e dopo aver consultato 
un esperto fiscale e finanzia-
rio indipendente. È possibile 
scaricare copia gratuita dei 
documenti legali su Internet 
all’indirizzo www.funds.gam.
com. 

Alcuni dei comparti non pos-
sono essere registrati per la 
vendita in tutte le giurisdizio-
ni. Per questi comparti non si 
dovranno svolgere attività di 
marketing attivo. Le sotto-
scrizioni saranno solo accet-
tate e le azioni e le quote 
emesse sulla base del pro-
spetto vigente. 

Le azioni del fondo non sono 
state registrate ai sensi dello 
US Securities Act del 1933, e 
successive modifiche ("Se-
curities Act") e il fondo non è 
registrato ai sensi dello US 
Investment Company Act del 
1940, e successive modifi-
che ("Company Act"). Di con-
seguenza, salvo il caso in cui 
siano previste esenzioni, tali 
azioni non possono essere 
offerte, vendute o distribuite 
negli Stati Uniti o a soggetti 
fiscali statunitensi (cosiddet-
te "US-Persons"). Tuttavia, 
conformemente a un'esen-
zione dalla registrazione ai 
sensi del Securities Act e del 
Company Act, le azioni pos-
sono essere vendute o riven-
dute negli Stati Uniti o a de-
terminati investitori 
statunitensi qualificati in 
operazioni che non costitui-
scano un'offerta pubblica. 
Inoltre, alcuni prodotti GAM 
non sono disponibili per tutti 
gli investitori USA.

Questo documento può far 
riferimento ai fondi GAM do-
miciliati a Lussemburgo, con 
sede legale in 25, Grand-Rue, 
L-1661 Lussemburgo, cia-
scuna società d'investimento 
a capitale variabile con strut-
tura multicomparto e respon-
sabilità separata tra i com-
parti, costituita secondo il 
diritto lussemburghese e au-
torizzata dalla CSSF come 
fondo OICVM ai sensi della 
direttiva 2009/65/CE. La so-
cietà di gestione è GAM (Lu-
xembourg) S.A., 25, Grand-
Rue, L-1661 Lussemburgo.
Il Gestore delegato è Pictet 
Asset Management Limited.

2001 2008 2010 2012 2017

PAESI 13 28 36 43 52

Fonte: CEMBI BD, su dati JP Morgan
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EMITTENTI
EMISSIONI

	 4	 Non	vi	è	certezza	che	gli	obiettivi	
	 	 del	fondo	siano	conseguiti.


