Chi siamo
Pictet Asset Management
Limited è una società di asset management altamente
specializzata che offre soluzioni e servizi di investimento a livello globale. Gestiamo
attualmente un patrimonio di
E U R 1 6 3 miliardi distribuiti
su un’ampia gamma di azioni, titoli a reddito fisso, investimenti alternativi e strategie multi-asset. La nostra
missione è costruire relazioni
durature con i clienti, mirando a superare le loro aspettative in termini di performance e assistenza. Fra i nostri
clienti rientrano alcuni dei
maggiori fondi pensione, fondi sovrani e istituti finanziari
a livello mondiale.
Pictet Asset Management Limited vanta una presenza
globale con 844 dipendenti in
1 7 sedi, di cui 7 in importanti
piazze finanziarie (Ginevra,
Londra, Zurigo, Milano, Tokyo,
Hong Kong e Singapore).
Il Gruppo Pictet fondato a
Ginevra nel 1805 e specializzato in gestione patrimoniale e servizi di investimento, è
gestito da sette soci e conta
più di 3 9 0 0 dipendenti su 27
uffici sparsi in tutto il mondo.

Messaggio pubblicitario con finalità
promozionali. Prima dell’adesione leggere
il Prospetto e il KIID disponibili presso
i collocatori e sul sito internet
www.funds.gam.com.
Importanti avvertenze legali
Fonte: GAM, se non diversamente indicato. (Ove applicabile, e se non diversamente indicato, la performance indicata è
al netto delle commissioni e
basata sui dati NAV-to-NAV).
GAM non ha eseguito una verifica indipendente delle informazioni ricevute da altre fonti e
non è possibile garantire che le
informazioni siano accurate,
veritiere o complete; GAM non
rilascia alcuna garanzia implicita o esplicita in merito a tali informazioni. Nonostante sia stata posta la massima attenzione
per garantire l’accuratezza delle informazioni fornite, GAM
non è da ritenersi responsabile
di eventuali errori od omissioni.
Pur avendo fatto il possibile per
garantire l’accuratezza delle
informazioni 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 nazionalità o residenza, domicilio o
sede legale in uno stato o paese
in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o
utilizzo è contrario alle leggi o
ad altri regolamenti. Un ulteriore utilizzo delle descrizioni dei
fondi contenute nel presente
documento ricade sotto la responsabilità esclusiva dell’intermediario.
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 prendere
decisioni d’investimento o di
altro tipo. Il presente documento è qualificato come materiale
di marketing.
I pareri riportati nel presente
documento sono quelli del gestore nell’attuale situazione e
sono soggetti a modifiche. Il
prezzo delle azioni può variare
sia al rialzo che al ribasso e dipende dalle fluttuazioni dei
mercati finanziari che esulano
dal controllo di GAM. Di conseguenza gli investitori potrebbero non recuperare l’importo
investito. I rendimenti passati
non sono indicativi di quelli
futuri e i riferimenti a un titolo
non costituiscono una raccomandazione all’acquisto o alla
vendita del titolo. Le partecipazioni e le allocazioni sono soggette a modifiche. I prezzi quotati si riferiscono alle azioni ad
accumulazione, se non diversa-

mente indicato. I dati storici
possono essere ridefiniti di volta
in volta.
Il presente non costituisce un
invito a investire in prodotti o
strategie GAM. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere presa solo dopo aver letto accuratamente il prospetto
informativo vigente, i documenti
di offerta, le informazioni chiave
per gli investitori “KIID”, lo statuto, l’attuale relazione annuale
e semestrale (i “documenti legali”) e dopo aver consultato un
esperto fiscale e finanziario indipendente. È possibile scaricare copia gratuita dei documenti
legali su Internet all’indirizzo
www.funds.gam.com.
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Alcuni dei comparti non possono essere registrati per la vendita in tutte le giurisdizioni. Per
questi comparti non si dovranno
svolgere attività di marketing
attivo. Le sottoscrizioni saranno
solo accettate e le azioni e le
quote emesse sulla base del
prospetto vigente. Le azioni del
fondo non sono state registrate
ai sensi dello US Securities Act
del 1933, e successive modifiche (“Securities Act”) e il fondo
non è registrato ai sensi dello US
Investment Company Act del
1940, e successive modifiche
(“Company Act”). Di conseguenza, 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 (cosiddette “US-Persons”).
Tuttavia, conformemente a
un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act e
del Company Act, le azioni possono essere vendute o rivendute
negli Stati Uniti o a determinati
investitori statunitensi qualificati in operazioni che non costituiscano un’offerta pubblica.
Inoltre, alcuni prodotti GAM non
sono disponibili per tutti gli investitori USA.
Questo documento può far riferimento ai fondi GAM domiciliati
a Lussemburgo, con sede legale
in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo, ciascuna 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 è GAM (Luxembourg)
S.A., 25, Grand-Rue, L-1661
Lussemburgo.
Il Gestore delegato è Pictet
Asset Management Limited.

In esclusiva per

Chiedi al tuo consulente di fiducia presso
la tua Banca di Credito Cooperativo

Perché i paesi emergenti?

Team di gestione

Le principali economie sviluppate vedono ridursi le proprie prospettive di crescita e sono gravate da elevati livelli di indebitamento. Gli attuali bassi tassi
d’interesse offrono inoltre rendimenti poco attraenti per gli investitori. Per
contro, alcuni paesi emergenti hanno effettuato una radicale trasformazione
nell’ultimo decennio, riuscendo a generare crescita e stabilità economica
sempre maggiori, sostenuti anche dai consumi interni della popolazione in
forte crescita. L’incremento della domanda ha consentito ai paesi emergenti
di ampliare la gamma di obbligazioni disponibili, offrendo una vasta scelta di
opportunità particolarmente attraenti.

Pictet ha uno dei più grandi team specializzati sulle emissioni obbligazionarie
societarie dei paesi emergenti, con 1 5 professionisti dedicati e masse superiori ai 3 miliardi di euro. Da novembre 2 0 1 2 questo team è coordinato da
Alain-Nsiona Defise, Head of Emerging Corporate Bonds, professionista di lunga esperienza, da sempre specializzato in questo campo.
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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 cedolare annuo
prevedibile e sostenibile 1. 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.
Un monitoraggio costante dei fattori E S G (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
o minor rischio per i nostri clienti.
1 Non vi è certezza che gli obiettivi
del fondo siano conseguiti.

Come può aiutare?
In un periodo in cui i mercati obbligazionari dei paesi sviluppati hanno rendimenti molto contenuti ed il rischio derivante dai movimenti al rialzo dei
tassi di interesse diventa sempre più concreto ed incombente, il comparto proposto può essere un sostituto efficiente. Il comparto intende generare rendimento non tanto sulle curve dei tassi di interesse, ma sulla qualità
del debito delle aziende in 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.
2018

FAS E D I
S OT TOS C R IZION E
22 gennaio - 6 aprile

5 anni

2022

FAS E D I
IN V E ST IM E N TO
5 anni fino al
31 dicembre 2022

6 m e si

D OP O L A S C A D E N ZA
Il portafoglio viene
liquidato ed i proventi
vengono investiti in
strumenti monetari e
liquidità

Chiedi alla tua BCC , hai tempo fino al 6 aprile 2018 per sottoscrivere Multipartner
SICAV - Pictet Emerging Corporate Opportunities Cedola 2022

