
  

Julius Baer Multipartner 

Cedola Paesi Emergenti 2020
Prodotto in esclusiva per BCC Risparmio&Previdenza

Periodo di offerta limitato: 12 ottobre – 18 dicembre 2015



La cedola: “fieno in cascina”
“Fieno in cascina”: la vecchia e proverbiale 
espressione da oggi vale anche per il fondo 
Julius Baer Multipartner Cedola Paesi Emer-
genti 2020.

Disporre di una rendita annuale che integri 
il reddito è una esigenza ricorrente tra gli 
investitori. Le obbligazioni emesse dai gover-
ni delle economie avanzate non offrono più 
rendimenti interessanti, occorre guardare ol-
tre, in particolare verso quei Paesi in via di 
sviluppo che mostrano fondamentali solidi, 
conti pubblici in ordine, basso livello di in-
debitamento e prospettive di crescita econo-
mica convincenti.

Il fondo Julius Baer Multipartner Cedola Pae-
si Emergenti 2020 ha l’obiettivo di generare 
un rendimento periodico, investendo in un 
portafoglio di titoli obbligazionari ben diver-
sificato e in un orizzonte temporale predefi-
nito (5 anni).

I vantaggi di una soluzione di risparmio ge-
stito
La ricerca di rendimenti può spingere l’in-
vestitore “fai da te” verso soluzioni che, nel 
tempo, potrebbero rivelarsi più rischiose del 
previsto e meno convenienti sotto il profilo 
fiscale. 

L’alternativa, più efficiente, è delegare la ge-
stione dei propri investimenti a professioni-
sti con esperienza pluriennale e conoscenze 
specifiche dei mercati sui quali operano. 

GAM investe nelle obbligazioni dei mercati 
emergenti da oltre 15 anni e il suo team di 
gestione è stato premiato con numerosi ri-
conoscimenti1, tra cui il premio Morningstar 
2015 per il miglior Fondo Obbligazionario 
Globale Mercati Emergenti per il fondo Julius 
Baer Local Emerging Bond Fund2.

Rendimenti ai minimi storici e mercati obbligazionari volatili: come investire per 
generare un reddito periodico sostenibile?

• Julius Baer Multipartner Cedola Paesi Emergenti 2020 è il fondo creato da GAM (il ge-

store esclusivo delle SICAV Julius Baer) in esclusiva per i clienti delle Banche di Credito 

Cooperativo. 

• Il fondo ha l’obiettivo di generare un rendimento periodico, investendo in un portafoglio di ti-

toli obbligazionari ampiamente diversificato e in un orizzonte temporale predefinito (5 anni). 

La gestione del fondo è affidata ad un team specializzato sulle obbligazioni dei paesi 

emergenti. 

1Fonte: Citywire, Morningstar, TELOS, Sauren, Fonds Professionell, Euro am Sonntag, GAM  
2Morningstar Award 2015, 1° classificato, categoria “Obbligazionari Mercati Emergenti ” per il fondo Julius Baer Local Emerging Bond Fund

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID, disponibili al sito: www.jbfundnet.com e presso i soggetti collocatori.



Paul McNamara è un Investment Director, ed è 
responsabile per tutte le strategie di debito e in 
valuta sui mercati emergenti. Paul è entrato a far 
parte del gruppo GAM nel 2009 in seguito 
all’acquisizione della società Augustus (prece-
dentemente Julius Baer Investments Limited), 
dove si occupava della gestione di fondi di cui 
ancora oggi è responsabile. L’esperienza passata 
lo ha visto ricoprire il ruolo di economista nel 
Servizio di Garanzia Crediti all’esportazione del 
Dipartimento Economico del Governo Britanni-
co. McNamara ha conseguito un Master in Eco-
nomia alla London School of Economics ed è 
attualmente basato a Londra.

Una buona selezione è alla base di una buo-
na performance
I rendimenti dei titoli governativi delle eco-
nomie sviluppate, nell’attuale contesto di 
mercato, sono molto bassi in tutto il mondo; 
cercare un’alternativa d’investimento più in-
teressante senza assumersi rischi eccessivi è 
un esercizio complesso. 

Il fondo Julius Baer Multipartner Cedola Pa-
esi Emergenti 2020 è gestito secondo una 
selezione iniziale rigorosa ed attenta dei tito-
li i quali vengono successivamente sottoposti 
a costante monitoraggio al fine di assicurare 
il perseguimento degli obiettivi nell’orizzonte 
d’investimento definito.

Grazie alle interessanti opportunità espresse 
dai titoli dei mercati emergenti l’investitore 
può accedere facilmente ad una soluzione 
adeguata che gli permette di diversificare i 
propri investimenti.

Grazie a un meccanismo di copertura l’espo-
sizione valutaria è neutralizzata.

Il fondo in sintesi

Periodo di sottoscrizione 12.10.2015-18.12.2015

Durata dell’investimento 5 anni

Modalità di accesso Unica soluzione

Versamento minimo 1.000 Euro

Valuta Euro

Cedola Annua

Commissione di 
sottoscrizione

0%

Commissione di 
gestione

1.6%

Commissioni di riscatto* 2%

*da corrispondere in caso di riscatto durante il periodo di investi-

mento, viene riconosciuta al fondo a tutela degli investitori che 

mantengono l’investimento.

Nota: la distribuzione annuale dei dividendi non è garantita.

Il profilo di rischio dell’investimento è medio-alto. Inoltre, nel 

fondo potrebbero esserci investimenti non-investment grade in 

misura rilevante.



www.gam.com

seguiteci anche su:

I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimen-
ti. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all’esattezza e alla completezza dei dati. Le opinioni e valutazioni contenute in 
questo documento rappresentano la situazione congiunturale attuale e possono subire cambiamenti. GAM non è parte del Gruppo 
Julius Baer.

Copyright © 2015  GAM Investment Management (Switzerland) SA - tutti i diritti riservati.

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID, disponibili al sito: www.jbfundnet.com e presso i soggetti collocatori.

 GAM

• Una delle maggiori società mondiali indipendenti dedicate esclusivamente alla gestione 

patrimoniale incentrata su un approccio attivo.

• Società quotata al SIX Swiss Exchange con una capitalizzazione di mercato di circa  

CHF 3 miliardi.

• Offerta che copre l’intero spettro delle classi di attivi e delle strategie.

• Due marchi d’investimento leader: GAM e Julius Baer Funds.

• Patrimonio gestito di CHF 124,2 miliardi (USD 132,8 miliardi).* 

• Sei centri d’investimento in Europa, Stati Uniti ed Asia.

• Oltre 1000 dipendenti ed uffici in 11 paesi.

 *Dati al 30 giugno 2015

https://twitter.com/GAMMilan
https://www.facebook.com/GAMItaly
https://www.linkedin.com/company/swiss-&-global-asset-management-italia?trk=top_nav_home

