Informazioni importanti

Un fondo costruito
su cinque pilastri
Multipartner SICAV - J.P. Morgan Multi Asset
Obiettivo Cedola 2023 è un fondo a cedola
costruito intorno a cinque punti chiave.
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Un periodo di investimento
chiuso con scadenza di 5 anni
e liquidità giornaliera1.

Un potenziale rendimento annuo
legato alla performance del
Portafoglio Multi-Asset
(come di seguito deﬁnito).

Esposizione a emittenti
obbligazionari corporate (società
private) high yield e investment
grade stabiliti tra Europa e USA,
con l’obiettivo di mantenere
un valore netto della quota a
scadenza almeno pari a quello
sottoscritto. Non c’è garanzia che
l’investitore riceva a scadenza il
100% del capitale investito.

Mitigazione del rischio di cambio
da parte del gestore, attraverso
la copertura degli investimenti
in valuta diversa dall’euro.

La tecnica di costruzione del
portafoglio ha l’obiettivo di ridurre
o mitigare le ﬂuttuazioni dovute al
variare dei tassi di interesse rispetto
a un tradizionale fondo “buy to hold”
di titoli obbligazionari.

Se si decide di chiedere il rimborso del proprio investimento
prima della scadenza preﬁssata, l’importo restituito dipenderà
dal Net Asset Value (NAV) del comparto nel giorno della richiesta
di rimborso, al netto di una commissione di rimborso anticipato
calcolata in base agli anni rimanenti alla naturale scadenza
preﬁssata del fondo. Si prega di fare riferimento al KIID
e al Prospetto per ulteriori informazioni.

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. I rendimenti sono al lordo degli oneri ﬁscali.
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 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.
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 J.P. Morgan Mansart Management Ltd.
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.
Data di diffusione: gennaio 2019.

Giriamo il mondo
alla ricerca delle
migliori opportunità.
Multipartner SICAV
J.P. Morgan Multi Asset Obiettivo Cedola 2023:
una strategia di investimento attiva e diversiﬁcata
che mira a ottenere una cedola annuale tra l’1 e il 4%*.
* al lordo delle imposte.
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Con l’esperienza di

Prodotto esclusivo

Con l’esperienza di

Prodotto esclusivo

Il fondo in sintesi
Nome del fondo
Multipartner SICAV
J.P. MORGAN MULTI ASSET
OBIETTIVO CEDOLA 2023
Valuta
Euro
Durata consigliata dell’investimento
5 anni2
Investimento minimo
1.000 Euro
Distribuzione cedola
Annuale non garantita
Commissione di gestione massima
1%

Doppio obiettivo,
doppia strategia

Il Gestore Delegato

La strategia di questo fondo
agisce su due fronti:
La componente di rimborso del capitale a
scadenza si basa su un paniere diversiﬁcato e
bilanciato (per settore e area geograﬁca) di almeno
100 emittenti (tale paniere può contenere il 100%
di titoli high yield, cioè titoli con rating inferiore
a BBB- di Standard & Poor’s) selezionati e gestiti
su base periodica dal Gestore Delegato con la
consulenza dell’Investment Advisor (J.P. Morgan
Asset Management) (“Paniere di Credito”). Inoltre, il
fondo punta a rimborsare a scadenza un valore per
quota almeno pari a quello sottoscritto. Nel caso in
cui si veriﬁchino più di 3 eventi di default in relazione
a qualsiasi emittente all’interno di tale paniere, gli
investitori potrebbero non ricevere tutto il capitale da
loro inizialmente investito.
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La componente di performance si concentra
su una strategia multi-asset diversiﬁcata
(distribuita cioè su azioni, obbligazioni e liquidità),
gestita attivamente, con la consulenza dell’Investment
Advisor (J.P. Morgan Asset Management), con l’intento
di generare una cedola lorda annua che può variare
tra l’1% e il 4%3, a seconda della performance della
strategia multi-asset (“Portafoglio Multi-Asset”).
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Massimo TER
1,3%
Commissione di riscatto
anno 1: 1,5% / anno 2: 1,25%
anno 3: 1,0% / anno 4: 0,75%
anno 5: 0,5%
Codice ISIN
LU1864523482

Le decisioni di investimento per il fondo Multipartner
SICAV - J.P. Morgan Multiasset Obiettivo Cedola 2023
sono adottate da J.P. Morgan Mansart Management
Limited, una società di gestione costituita nel
Regno Unito, autorizzata e regolata dalla Financial
Conduct Authority. Il Gestore Delegato si avvarrà
della competenza dell’Investment Advisor (J.P.
Morgan Asset Management), ottenendo consulenza
di investimento sulla composizione del Portafoglio
Multi-Asset e sul Paniere di Credito.

L’Investment Advisor
Un secolo e mezzo di esperienza
J.P. Morgan Asset Management da oltre 150 anni
è leader nel mondo degli investimenti ﬁnanziari.
Oggi, con un patrimonio gestito di circa 1.700
miliardi di dollari, oltre 7.200 dipendenti, circa
1.200 professionisti dell’investimento e una rete
di ufﬁci locali dislocati in 20 paesi, J.P. Morgan
Asset Management è uno delle più grandi società
specializzate nella gestione al mondo.
Da tempo J.P. Morgan Asset Management è presente
in Italia, paese in cui è tra i maggiori operatori
esteri con un’offerta che spazia dai fondi di liquidità
all’obbligazionario globale, europeo, americano e dei
mercati emergenti, dall’azionario ai fondi ﬂessibili.

Management Company
GAM Luxembourg S.A.
Gestore Delegato
J.P. Morgan Mansart Management Ltd
Investment Advisor
J.P. Morgan Asset Management UK Ltd
Proﬁlo di rischio
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Dopo il quinto anno la SICAV prendera’ decisioni sul futuro del fondo
dandone avviso nelle forme previste. Queste decisioni potrebbero ad
esempio essere di liquidare, di modiﬁcare la politica di investimento o
di fondere il fondo con un altro fondo.
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In collocamento da gennaio a marzo 2019

dicembre

2019

dicembre

2020

Non vi è alcuna garanzia che venga pagata una cedola agli investitori e l’ammontare
delle cedole sarà determinato a discrezione dell’investment manager in base alle
condizioni di mercato al momento dell’attuazione della strategia di investimento.
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Il graﬁco riportato è unicamente
a ﬁni illustrativi e non è rappresentativo
di performance future.

