MULTIPARTNER SICAV
GAM PAC EVOLUTION

Materiale di marketing
Periodo di sottoscrizione dal
16/04/2018 al 29/06/2018.

DAI VALORE AL TUO TEMPO.
Tutti abbiamo sogni nel cassetto. Spesso la loro realizzazione
si scontra con il primato della realtà, e spesso si tratta di
denaro. Anche per questo sono importanti la pianificazione
familiare e la buona cura del risparmio nel tempo. Associare i
nostri sogni con la crescita dei mercati finanziari si può. Sono
necessarie esperienza, metodo e lungimiranza.
GAM PAC Evolution* ti offre una strategia d’investimento
totalmente innovativa.
Di che fondo si tratta?
È uno strumento d’investimento innovativo e semplice al tempo
stesso. Multipartner SICAV - GAM PAC EVOLUTION è un fondo
con orizzonte temporale di medio e lungo termine.
Il portafoglio investirà inizialmente in un paniere ampio e
diversificato di titoli obbligazionari societari dei mercati
sviluppati ed in via di sviluppo con un approccio selettivo
e con l’obiettivo di creare un cuscinetto di rendimento.
Contestualmente il team di gestione inizierà la costruzione di un
piano di accumulo su un insieme diversificato di classi di attivo
tradizionali e strategie alternative che saranno incrementate
mensilmente per un periodo complessivo pari a 5 anni. La
componente azionaria del portafoglio alla fine del periodo avrà
un’allocazione obiettivo pari al 30%.

L’obiettivo è quello di ottenere un rendimento interessante
che si costruisca gradualmente nel tempo. In questo modo i
risparmi crescono in maniera prudente e diversificata.
La soluzione intelligente per una crescita difensiva
In un contesto economico così complicato è necessario
allargare lo sguardo e adottare strategie diversificate. Le
potenzialità della diversificazione su numerose classi di attivo e
la costruzione graduale del portafoglio rappresentano un modo
intelligente di ottimizzare la scelta del momento di acquisto,
di ridurre il rischio e di approfittare delle fasi di ﬂessione dei
mercati. Un modo intelligente per rendere più efficienti e
razionali le scelte di investimento, spesso guidate dall’emotività,
dalla tendenza ad attribuire più importanza agli eventi recenti.
Il GAM PAC Evolution* è realizzato in esclusiva per i clienti delle
Banche del Credito Cooperativo e rappresenta una scelta di:
•

Valore

•

Intelligenza

•

Crescita

*Nome completo del fondo Multipartner Sicav – GAM PAC Evolution

Prodotto in esclusiva per
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Valore
Nessuno può prevedere cosa accadrà sui mercati e quale
sia il momento “giusto” per investire. Il fondo ha in se una
metodologia che permette di approfittare delle oscillazioni dei
prezzi su tutte le classi di attivo e non solo sulle azioni.

Crescita
Il tempo affina e migliora, anche nei risparmi è il principale
fattore di sicurezza e di crescita del capitale.
L’accumulazione graduale riduce lo stress emotivo causato
dalle turbolenze dei mercati finanziari e riduce la probabilità
che l’investimento sia interrotto proprio nei periodi in cui
sarebbe invece opportuno comprare. Un metodo innovativo
che dà ai nostri investimenti il tempo necessario per generare
frutti.
Il tempo è fattore di stabilità e di crescita.

Gli scenari di mercato con rendimenti positivi al
passare del tempo

17%

25%

75%
Intelligenza
Oltre la semplice soluzione del piano di accumulo.

1 anno

83%

100%

3 anni

5 anni

La componente obbligazionaria iniziale rappresenta la base su
cui costruire la performance nel tempo.

1 anno

La strategia prevede il ribilanciamento delle diverse
componenti del portafoglio nel tempo che può così approfittare
dei prezzi in salita (si vende) e di quelli in discesa (si compra).
Ipotesi di prezzi in salita

3 anni

5 anni

Rendimenti medi*

6%

5.5%

5.6%

% Scenari con rendimenti positivi

75%

83%

100%

% Scenari con rendimenti negativi

25%

17%

0%

Fonti: GAM
*media rendimenti nel periodo 12/1998 - 09/2017 con calcolo rolling mensileIl calcolo è effettuato
ipotizzando un investimento in unica soluzione su portafoglio composto al 30% da azione globale, un
56% da strumenti obbligazzionari governativi e corporate e da un 14% di strumenti alternativi.

85%

86.5%

84.5%

+1.5%

-1%

15%

16.5%

15.5%

Portafoglio al mese 30°;

Il mercato azionario sale
del 10%.
Le azioni in portafoglio
hanno un peso
superiore

Per mantenere
l’esposizione obiettivo al
mese 31° Vendiamo l’1%
di azioni;

15% azioni
85% altro

15% azioni
85% altro

15.5% azioni
84.5% altro

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Il fondo ha un ciclo di investimento di 5 anni. Al termine del
periodo il portafoglio avrà la seguente allocazione:
•

Strumenti azionari 30%

•

Strumenti obbligazionari 56%

•

Strategie alternative 14%

Durante la fase di collocamento la liquidità del fondo sarà
impiegata in strumenti monetari e titoli obbligazionari a breve
scadenza.

Ipotesi di prezzi in discesa

85%

86.5%

-1.5%

+2%

13.5%

15.5%

Il mercato azionario
scenda del 10%.
Le azioni in portafoglio
hanno un peso inferiore

Per mantenere
l’esposizione obiettivo al
mese 31° Compriamo il
2%
di azioni;

15%
Portafoglio al mese 30°;

15% azioni
85% altro

84.5%

13.5% azioni
86.5% altro
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15.5% azioni
85.5% altro
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GAM è una delle più importanti società di gestione indipendenti
al mondo, focalizzata sulla gestione attiva. Offre soluzioni
e prodotti d’investimento a clienti istituzionali, intermediari
finanziari e investitori privati.
GAM un gestore affidabile e lungimirante
GAM vanta 35 anni di esperienza nella gestione di soluzioni multi asset per
istituzioni, family office, intermediari e individui con grandi patrimoni.
Le nostre soluzioni multi asset si basano su un approccio istituzionale
strutturato e rigoroso, creato su misura in base ai rischi specifici e alle esigenze
di generazione del rendimento dei clienti. La nostra filosofia e il nostro
approccio di investimento puntano ad aggiungere valore mediante decisioni
attive a tre livelli: asset allocation strategica a lungo termine, asset allocation
tattica a breve termine e investimenti sottostanti.

GAM a colpo d’occhio2

1983

Società leader e indipendente nella gestione
degli investimenti, fondata nel 1983 con un forte
convincimento sulla gestione attiva

2.5

Quotata alla Borsa di Zurigo con una
capitalizzazione di mercato di circa
CHF 2,5 mld. (ticker: « GAM:SW »)

158.7

Gestori di talento
Da 35 anni basiamo il nostro successo sull’approccio attivo alla gestione dei
patrimoni, sull’originalità del pensiero, sulla libertà di azione e su forti idee
di investimento.
La nostra squadra di gestori è formata da circa 196 professionisti che, grazie alla
nostra struttura, possono dedicarsi esclusivamente alla gestione dei portafogli. I
gestori sono organizzati in 24 team d’investimento che coprono un’ampia gamma di
stili, classi d’investimento e mercati.
In specifiche aree di investimento ci avvaliamo della collaborazione di un ristretto
gruppo di gestori esterni, selezionati con estrema attenzione. Il gruppo GAM è stato
il pioniere dell’approccio ad architettura aperta negli anni ‘80, ed esso costituisce
ancora oggi una parte importante della nostra offerta d’investimento.

Attività di gestione del Gruppo
AUM per categoria di investimento1
Absolute Return

4.9

Obbligazionario

9.5

Azionario
Systematic
Multi-asset

15.6

4.7

Alternativi

12.6
37.1

CHF 158,7 mld di patrimonio gestito
(USD 162,9 mld / EUR 135,6 mld,
GBP 120,4 mld)

190

Professinisti degli Investimenti
GAM è una delle maggiori società mondiali
indipendenti dedicate esclusivamente alla
gestione patrimoniale. Offre soluzioni e fondi
d’investimento a gestione attiva a clienti
istituzionali, intermediari finanziari e investitori
privati.
La gamma di Fondi di investimento copre un
vasto spettro di esigenze. GAM occupa un posto
di rilevo a livello globale per le strategie a ritorno
assoluto e le competenze nel debito dei paesi
emergenti; ha inoltre un insieme di soluzioni
dedicate nell’area delle strategie sistematiche
ed alternative. Offre infine diverse soluzioni
sia nella classe di investimento azionaria che
obbligazionaria specializzata.
GAM ha sede centrale a Zurigo. I suoi centri
d’investimento si trovano a Londra, Cambridge,
Zurigo, Hong Kong, New York, Lugano e Milano.
Il patrimonio gestito del Gruppo ammonta a EUR
135.6 mld.
2
Dati aggiornati al 31 dicembre 2017
Fonte: GAM

1
CHF 84,4 mld al 31 dicembre 2017
Fonte: GAM

Gestori
Massimo De Palma
Head of Asset
Management
Institutional
Mandates Italy,
29 anni di esperienza
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Paolo Mauri Brusa
Portfolio Manager,
Asset Management
Institutional
Mandates Italy,
20 anni di esperienza

Antonio Anniballe
CFA, Portfolio
Manager,
Asset Management
Institutional
Mandates Italy,
13 anni di esperienza
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Capitale a rischio. Ogni strumento finanziario implica un elemento di rischio. Pertanto, il valore dell’investimento così
come il rendimento dello stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell’investimento non può essere garantito.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID.
Il profilo di rischio è pari a 2 su una scala da 1 a 7.
Il comparto GAM PAC EVOLUTION può essere adatto ad investitori che cercano un rendimento su un orizzonte di
investimento di cinque anni. Il comparto è strutturato per essere mantenuto in portafoglio durante la sua intera durata.
Pertanto, il comparto può essere adatto ad investitori che possono rinunciare al capitale investito per la durata del ciclo di
investimento e che cercano un rischio di investimento tra medio ad alto.
Importanti avvertenze legali
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 diversamente
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.
Alcuni dei comparti possono non essere registrati per la vendita in tutte le giurisdizioni. Per questi comparti non si dovranno svolgere attività di marketing. Le
sottoscrizioni saranno solo accettate e le azioni e le quote emesse sulla base del prospetto vigente.
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.
ITALIA: Prima dell’adesione leggere il Prospetto informativo e il KIID. La versione aggiornata del Prospetto informativo e/o del Regolamento del fondo, la versione
aggiornata dei “KIID”, lo Statuto e la relazione annuale e semestrale sono disponibili presso i collocatori e possono essere scaricati gratuitamente dal sito
www.funds.gam.com.
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