
I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Grande Europe
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU0099161993)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni e conseguire un incremento del capitale a lungo termine.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è lo Stoxx 600 NR (EUR).
2 Il comparto è un comparto azionario europeo che investe principalmente in azioni degli
Stati membri dell'Unione europea e, entro il limite del 10%, in azioni di paesi non
appartenenti all'UE o paesi candidati ad aderirvi nonché di Turchia e Russia. Il patrimonio
non investito in azioni dei suddetti paesi viene investito preferibilmente ma non
sistematicamente in valori mobiliari internazionali.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.
2 In via accessoria, il comparto investe in strumenti del mercato monetario, buoni del
Tesoro, obbligazioni a tasso fisso e/o variabile, titoli di Stato e/o obbligazioni societarie e
obbligazioni indicizzate all'inflazione dell'area euro o internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati

disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può investire in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del patrimonio
netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (Stoxx 600 NR index (EUR)) da inizio anno. Importo
della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.14%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 1999.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: Stoxx 600 NR index (EUR)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Commodities
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU0164455502)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni e trarre profitto dalle migliori opportunità a livello mondiale
mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto dai seguenti indici MSCI: per
il 45% dall'indice MSCI AC World Oil Gas & Consum NR (USD), per il 5% dall'indice MSCI
AC World Energy Equipment NR (USD), per il 40% dall'indice MSCI AC World Metals &
Mining NR (USD), per il 5% dall'indice MSCI AC World Paper & Forest Products NR (USD),
per il 5% dall'indice MSCI AC World Chemicals NR (USD), dal 1° luglio 2013 compreso.
Esso viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote
denominate in EUR e per quelle dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe
di quote per le quote senza copertura.
2 Il comparto è un fondo azionario internazionale che investe nell'intero settore delle risorse
naturali (energia, metalli preziosi, metalli di base, materie prime agricole e legname). Le
società nelle quali investe il comparto operano nei settori delle materie prime, estrattivo,
produttivo, della raffinazione e/o della lavorazione. Tra queste possono figurare società
specializzate nella produzione di energia e nella fornitura di attrezzature e servizi energetici.
Il comparto investe nei mercati finanziari di tutto il mondo.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:

2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio e/o per
esporre il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni,
azioni (tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due
categorie, collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime.
Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i
forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su
uno o più sottostanti.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICR.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 6 è dovuta all'esposizione ai mercati delle
materie prime.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR, 5%
MSCI AC World Energy Equipment NR, 40% MSCI AC World Metals & Mining NR, 5%
MSCI AC World Paper & Forest Products NR, 5% MSCI AC World Chemicals NR) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.11%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2003.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Dall'01/07/2013 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice
MSCI ACWI Chemicals NR (USD) sostituisce l'indice MSCI AC World Food Products (USD)
e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR,
5% MSCI AC World Energy Equipment NR, 40% MSCI AC World Metals & Mining
NR, 5% MSCI AC World Paper & Forest Products NR, 5% MSCI AC World Chemicals
NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Grande Europe
Quota E  EUR Acc ( IS IN:  LU0294249692)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni e conseguire un incremento del capitale a lungo termine.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è lo Stoxx 600 NR (EUR).
2 Il comparto è un comparto azionario europeo che investe principalmente in azioni degli
Stati membri dell'Unione europea e, entro il limite del 10%, in azioni di paesi non
appartenenti all'UE o paesi candidati ad aderirvi nonché di Turchia e Russia. Il patrimonio
non investito in azioni dei suddetti paesi viene investito preferibilmente ma non
sistematicamente in valori mobiliari internazionali.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.
2 In via accessoria, il comparto investe in strumenti del mercato monetario, buoni del
Tesoro, obbligazioni a tasso fisso e/o variabile, titoli di Stato e/o obbligazioni societarie e
obbligazioni indicizzate all'inflazione dell'area euro o internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati

disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può investire in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del patrimonio
netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.55%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (Stoxx 600 NR index (EUR)) da inizio anno. Importo
della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.12%

Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2007. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 1999.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: Stoxx 600 NR index (EUR)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Unconstrained Global Bond
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU0336083497)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 2 anni, tramite una strategia di gestione attiva e discrezionale basata
sull'assunzione di posizioni strategiche e tattiche e arbitraggi sull'insieme dei mercati
obbligazionari internazionali e dei cambi.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è perlopiù indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond
Index calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.
2 La ricerca di extra-rendimenti è basata su diverse fonti di performance:
- Strategie sui mercati del credito, nell'ambito delle quali il comparto investe in obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti.
- Strategie a reddito fisso, nell'ambito delle quali il comparto può investire in obbligazioni
indicizzate all'inflazione e titoli di Stato dell'universo di investimento.
- Strategie valutarie, nell'ambito delle quali il comparto assume un'esposizione alle
principali divise internazionali del suo universo di investimento.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo di investimento è internazionale (mercati emergenti inclusi). Il comparto è
investito principalmente in obbligazioni internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito

(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati disponibili figurano le opzioni
(semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap)
e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti. L'esposizione globale agli
strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso (calcolato come la somma
degli importi nominali senza compensazione né copertura) del 500%, che può tuttavia essere
più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 20% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi
d'investimento.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 2 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai rischi di tasso, di
credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.20%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (JPMorgan Global Government Bond Index) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.11%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2007.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: JPMorgan Global Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emerging Discovery
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU0336083810)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento tramite
l'esposizione alle azioni di società a bassa e media capitalizzazione dei mercati emergenti.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI
EM Mid CAP NR (USD) e per il 50% dall'indice MSCI EM Small CAP NR (USD). Esso viene
ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote denominate in EUR
e per quelle dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le
quote senza copertura.
2 Il portafoglio è investito principalmente in azioni (in misura almeno pari al 60%). Esso
viene esposto attivamente ai mercati emergenti attraverso la selezione di società a bassa
e media capitalizzazione che offrono un potenziale di crescita e prospettive di rendimento
a medio-lungo termine, selezionate in base ai loro fondamentali.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 10%
del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari

differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.31%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50 % MSCI EM Small CAP NR, 50 % MSCI EM Mid
CAP NR) da inizio anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso
dell'ultimo esercizio: 0.01%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2007.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50 % MSCI EM Small CAP NR, 50 % MSCI EM
Mid CAP NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emerging Patrimoine
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU0592698954)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI
Emerging Market NR USD e per il 50% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged EUR, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole. Esso
viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
2 Il comparto è investito principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati
emergenti. Si avvale di una gestione attiva per investire a livello internazionale nei mercati
azionari, del reddito fisso, del credito e dei cambi. Il portafoglio può avere un'esposizione
azionaria massima pari al 50% del patrimonio netto. Una quota compresa tra il 50 e il 100%
del patrimonio del comparto è investita in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titres de
créance négociables o buoni del Tesoro. Le esposizioni obbligazionarie detenute dal fondo
direttamente o attraverso OICVM avranno mediamente un rating corrispondente almeno
alla categoria "investment grade" per almeno una delle principali agenzie di rating. Il
comparto potrà investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.

Altre informazioni:

2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito
(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 10% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio a reddito fisso è compresa tra -4 e
+10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged, 50% MSCI EM NR) da inizio anno. Importo della commissione di
performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato

Pe
rc

en
tu

al
e

2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2011.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI Emerging Market NR USD index,
and 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emerging Patrimoine
Quota E  EUR Acc ( IS IN:  LU0592699093)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI
Emerging Market NR USD e per il 50% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged EUR, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole. Esso
viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
2 Il comparto è investito principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati
emergenti. Si avvale di una gestione attiva per investire a livello internazionale nei mercati
azionari, del reddito fisso, del credito e dei cambi. Il portafoglio può avere un'esposizione
azionaria massima pari al 50% del patrimonio netto. Una quota compresa tra il 50 e il 100%
del patrimonio del comparto è investita in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titres de
créance négociables o buoni del Tesoro. Le esposizioni obbligazionarie detenute dal fondo
direttamente o attraverso OICVM avranno mediamente un rating corrispondente almeno
alla categoria "investment grade" per almeno una delle principali agenzie di rating. Il
comparto potrà investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.

Altre informazioni:

2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito
(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 10% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio a reddito fisso è compresa tra -4 e
+10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.55%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged, 50% MSCI EM NR) da inizio anno. Importo della commissione di
performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2011.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI Emerging Market NR USD index,
and 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emerging Patrimoine
Quota A USD Acc Hdg ( IS IN:  LU0592699259)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI
Emerging Market NR USD e per il 50% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged EUR, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole. Esso
viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
2 Il comparto è investito principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati
emergenti. Si avvale di una gestione attiva per investire a livello internazionale nei mercati
azionari, del reddito fisso, del credito e dei cambi. Il portafoglio può avere un'esposizione
azionaria massima pari al 50% del patrimonio netto. Una quota compresa tra il 50 e il 100%
del patrimonio del comparto è investita in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titres de
créance négociables o buoni del Tesoro. Le esposizioni obbligazionarie detenute dal fondo
direttamente o attraverso OICVM avranno mediamente un rating corrispondente almeno
alla categoria "investment grade" per almeno una delle principali agenzie di rating. Il
comparto potrà investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.

Altre informazioni:

2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito
(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 10% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio a reddito fisso è compresa tra -4 e
+10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 La quota è “con copertura”, ossia coperta dal rischio di cambio.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged, 50% MSCI EM NR) da inizio anno. Importo della commissione di
performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2011.
2 Le performance indicate sono calcolate in USD.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI Emerging Market NR USD index,
and 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Commodities
Quota E  EUR Acc ( IS IN:  LU0705572823)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni e trarre profitto dalle migliori opportunità a livello mondiale
mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto dai seguenti indici MSCI: per
il 45% dall'indice MSCI AC World Oil Gas & Consum NR (USD), per il 5% dall'indice MSCI
AC World Energy Equipment NR (USD), per il 40% dall'indice MSCI AC World Metals &
Mining NR (USD), per il 5% dall'indice MSCI AC World Paper & Forest Products NR (USD),
per il 5% dall'indice MSCI AC World Chemicals NR (USD), dal 1° luglio 2013 compreso.
Esso viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote
denominate in EUR e per quelle dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe
di quote per le quote senza copertura.
2 Il comparto è un fondo azionario internazionale che investe nell'intero settore delle risorse
naturali (energia, metalli preziosi, metalli di base, materie prime agricole e legname). Le
società nelle quali investe il comparto operano nei settori delle materie prime, estrattivo,
produttivo, della raffinazione e/o della lavorazione. Tra queste possono figurare società
specializzate nella produzione di energia e nella fornitura di attrezzature e servizi energetici.
Il comparto investe nei mercati finanziari di tutto il mondo.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:

2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio e/o per
esporre il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni,
azioni (tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due
categorie, collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime.
Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i
forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su
uno o più sottostanti.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICR.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 6 è dovuta all'esposizione ai mercati delle
materie prime.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.55%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR, 5%
MSCI AC World Energy Equipment NR, 40% MSCI AC World Metals & Mining NR, 5%
MSCI AC World Paper & Forest Products NR, 5% MSCI AC World Chemicals NR) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.06%

Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2011. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2003.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Dall'01/07/2013 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice
MSCI ACWI Chemicals NR (USD) sostituisce l'indice MSCI AC World Food Products (USD)
e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR,
5% MSCI AC World Energy Equipment NR, 40% MSCI AC World Metals & Mining
NR, 5% MSCI AC World Paper & Forest Products NR, 5% MSCI AC World Chemicals
NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Grande Europe
Quota A CHF Acc  Hdg ( IS IN:  LU0807688931)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni e conseguire un incremento del capitale a lungo termine.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è lo Stoxx 600 NR (EUR).
2 Il comparto è un comparto azionario europeo che investe principalmente in azioni degli
Stati membri dell'Unione europea e, entro il limite del 10%, in azioni di paesi non
appartenenti all'UE o paesi candidati ad aderirvi nonché di Turchia e Russia. Il patrimonio
non investito in azioni dei suddetti paesi viene investito preferibilmente ma non
sistematicamente in valori mobiliari internazionali.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.
2 In via accessoria, il comparto investe in strumenti del mercato monetario, buoni del
Tesoro, obbligazioni a tasso fisso e/o variabile, titoli di Stato e/o obbligazioni societarie e
obbligazioni indicizzate all'inflazione dell'area euro o internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati

disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 La quota è “con copertura”, ossia coperta dal rischio di cambio.
2 Il comparto può investire in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del patrimonio
netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (Stoxx 600 NR index (EUR)) da inizio anno. Importo
della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.03%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 1999.
2 Le performance indicate sono calcolate in CHF.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: Stoxx 600 NR index (EUR)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Grande Europe
Quota A USD Acc Hdg ( IS IN:  LU0807689079)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni e conseguire un incremento del capitale a lungo termine.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è lo Stoxx 600 NR (EUR).
2 Il comparto è un comparto azionario europeo che investe principalmente in azioni degli
Stati membri dell'Unione europea e, entro il limite del 10%, in azioni di paesi non
appartenenti all'UE o paesi candidati ad aderirvi nonché di Turchia e Russia. Il patrimonio
non investito in azioni dei suddetti paesi viene investito preferibilmente ma non
sistematicamente in valori mobiliari internazionali.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.
2 In via accessoria, il comparto investe in strumenti del mercato monetario, buoni del
Tesoro, obbligazioni a tasso fisso e/o variabile, titoli di Stato e/o obbligazioni societarie e
obbligazioni indicizzate all'inflazione dell'area euro o internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati

disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 La quota è “con copertura”, ossia coperta dal rischio di cambio.
2 Il comparto può investire in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del patrimonio
netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (Stoxx 600 NR index (EUR)) da inizio anno. Importo
della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.15%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 1999.
2 Le performance indicate sono calcolate in USD.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: Stoxx 600 NR index (EUR)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Grande Europe
Quota A EUR Ydis  ( IS IN:  LU0807689152)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni e conseguire un incremento del capitale a lungo termine.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è lo Stoxx 600 NR (EUR).
2 Il comparto è un comparto azionario europeo che investe principalmente in azioni degli
Stati membri dell'Unione europea e, entro il limite del 10%, in azioni di paesi non
appartenenti all'UE o paesi candidati ad aderirvi nonché di Turchia e Russia. Il patrimonio
non investito in azioni dei suddetti paesi viene investito preferibilmente ma non
sistematicamente in valori mobiliari internazionali.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.
2 In via accessoria, il comparto investe in strumenti del mercato monetario, buoni del
Tesoro, obbligazioni a tasso fisso e/o variabile, titoli di Stato e/o obbligazioni societarie e
obbligazioni indicizzate all'inflazione dell'area euro o internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati

disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può investire in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del patrimonio
netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a distribuzione. I dividendi vengono distribuiti con frequenza annuale.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (Stoxx 600 NR index (EUR)) da inizio anno. Importo
della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.42%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 1999.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: Stoxx 600 NR index (EUR)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emerging Discovery
Quota A CHF Acc  Hdg ( IS IN:  LU0807689400)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento tramite
l'esposizione alle azioni di società a bassa e media capitalizzazione dei mercati emergenti.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI
EM Mid CAP NR (USD) e per il 50% dall'indice MSCI EM Small CAP NR (USD). Esso viene
ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote denominate in EUR
e per quelle dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le
quote senza copertura.
2 Il portafoglio è investito principalmente in azioni (in misura almeno pari al 60%). Esso
viene esposto attivamente ai mercati emergenti attraverso la selezione di società a bassa
e media capitalizzazione che offrono un potenziale di crescita e prospettive di rendimento
a medio-lungo termine, selezionate in base ai loro fondamentali.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 10%
del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari

differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 La quota è “con copertura”, ossia coperta dal rischio di cambio.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.31%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50 % MSCI EM Small CAP NR, 50 % MSCI EM Mid
CAP NR) da inizio anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso
dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato

Pe
rc

en
tu

al
e

2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2007.
2 Le performance indicate sono calcolate in CHF.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50 % MSCI EM Small CAP NR, 50 % MSCI EM
Mid CAP NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emerging Discovery
Quota A USD Acc Hdg ( IS IN:  LU0807689582)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento tramite
l'esposizione alle azioni di società a bassa e media capitalizzazione dei mercati emergenti.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI
EM Mid CAP NR (USD) e per il 50% dall'indice MSCI EM Small CAP NR (USD). Esso viene
ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote denominate in EUR
e per quelle dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le
quote senza copertura.
2 Il portafoglio è investito principalmente in azioni (in misura almeno pari al 60%). Esso
viene esposto attivamente ai mercati emergenti attraverso la selezione di società a bassa
e media capitalizzazione che offrono un potenziale di crescita e prospettive di rendimento
a medio-lungo termine, selezionate in base ai loro fondamentali.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 10%
del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari

differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 La quota è “con copertura”, ossia coperta dal rischio di cambio.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.30%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50 % MSCI EM Small CAP NR, 50 % MSCI EM Mid
CAP NR) da inizio anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso
dell'ultimo esercizio: 0.01%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2007.
2 Le performance indicate sono calcolate in USD.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50 % MSCI EM Small CAP NR, 50 % MSCI EM
Mid CAP NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Unconstrained Global Bond
Quota A CHF Acc  Hdg ( IS IN:  LU0807689822)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 2 anni, tramite una strategia di gestione attiva e discrezionale basata
sull'assunzione di posizioni strategiche e tattiche e arbitraggi sull'insieme dei mercati
obbligazionari internazionali e dei cambi.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è perlopiù indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond
Index calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.
2 La ricerca di extra-rendimenti è basata su diverse fonti di performance:
- Strategie sui mercati del credito, nell'ambito delle quali il comparto investe in obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti.
- Strategie a reddito fisso, nell'ambito delle quali il comparto può investire in obbligazioni
indicizzate all'inflazione e titoli di Stato dell'universo di investimento.
- Strategie valutarie, nell'ambito delle quali il comparto assume un'esposizione alle
principali divise internazionali del suo universo di investimento.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo di investimento è internazionale (mercati emergenti inclusi). Il comparto è
investito principalmente in obbligazioni internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito

(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati disponibili figurano le opzioni
(semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap)
e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti. L'esposizione globale agli
strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso (calcolato come la somma
degli importi nominali senza compensazione né copertura) del 500%, che può tuttavia essere
più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 20% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 La quota è “con copertura”, ossia coperta dal rischio di cambio.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi
d'investimento.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 2 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai rischi di tasso, di
credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.20%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (JPMorgan Global Government Bond Index) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.02%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2007.
2 Le performance indicate sono calcolate in CHF.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: JPMorgan Global Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Unconstrained Global Bond
Quota A USD Acc Hdg ( IS IN:  LU0807690085)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 2 anni, tramite una strategia di gestione attiva e discrezionale basata
sull'assunzione di posizioni strategiche e tattiche e arbitraggi sull'insieme dei mercati
obbligazionari internazionali e dei cambi.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è perlopiù indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond
Index calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.
2 La ricerca di extra-rendimenti è basata su diverse fonti di performance:
- Strategie sui mercati del credito, nell'ambito delle quali il comparto investe in obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti.
- Strategie a reddito fisso, nell'ambito delle quali il comparto può investire in obbligazioni
indicizzate all'inflazione e titoli di Stato dell'universo di investimento.
- Strategie valutarie, nell'ambito delle quali il comparto assume un'esposizione alle
principali divise internazionali del suo universo di investimento.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo di investimento è internazionale (mercati emergenti inclusi). Il comparto è
investito principalmente in obbligazioni internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito

(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati disponibili figurano le opzioni
(semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap)
e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti. L'esposizione globale agli
strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso (calcolato come la somma
degli importi nominali senza compensazione né copertura) del 500%, che può tuttavia essere
più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 20% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 La quota è “con copertura”, ossia coperta dal rischio di cambio.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi
d'investimento.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 2 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai rischi di tasso, di
credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.20%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (JPMorgan Global Government Bond Index) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.01%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2007.
2 Le performance indicate sono calcolate in USD.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: JPMorgan Global Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Unconstrained Global Bond
Quota A EUR Ydis  ( IS IN:  LU0807690168)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 2 anni, tramite una strategia di gestione attiva e discrezionale basata
sull'assunzione di posizioni strategiche e tattiche e arbitraggi sull'insieme dei mercati
obbligazionari internazionali e dei cambi.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è perlopiù indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond
Index calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.
2 La ricerca di extra-rendimenti è basata su diverse fonti di performance:
- Strategie sui mercati del credito, nell'ambito delle quali il comparto investe in obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti.
- Strategie a reddito fisso, nell'ambito delle quali il comparto può investire in obbligazioni
indicizzate all'inflazione e titoli di Stato dell'universo di investimento.
- Strategie valutarie, nell'ambito delle quali il comparto assume un'esposizione alle
principali divise internazionali del suo universo di investimento.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo di investimento è internazionale (mercati emergenti inclusi). Il comparto è
investito principalmente in obbligazioni internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito

(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati disponibili figurano le opzioni
(semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap)
e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti. L'esposizione globale agli
strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso (calcolato come la somma
degli importi nominali senza compensazione né copertura) del 500%, che può tuttavia essere
più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 20% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi
d'investimento.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 2 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a distribuzione. I dividendi vengono distribuiti con frequenza annuale.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai rischi di tasso, di
credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.20%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (JPMorgan Global Government Bond Index) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.02%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2007.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: JPMorgan Global Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Commodities
Quota A CHF Acc  Hdg ( IS IN:  LU0807690671)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni e trarre profitto dalle migliori opportunità a livello mondiale
mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto dai seguenti indici MSCI: per
il 45% dall'indice MSCI AC World Oil Gas & Consum NR (USD), per il 5% dall'indice MSCI
AC World Energy Equipment NR (USD), per il 40% dall'indice MSCI AC World Metals &
Mining NR (USD), per il 5% dall'indice MSCI AC World Paper & Forest Products NR (USD),
per il 5% dall'indice MSCI AC World Chemicals NR (USD), dal 1° luglio 2013 compreso.
Esso viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote
denominate in EUR e per quelle dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe
di quote per le quote senza copertura.
2 Il comparto è un fondo azionario internazionale che investe nell'intero settore delle risorse
naturali (energia, metalli preziosi, metalli di base, materie prime agricole e legname). Le
società nelle quali investe il comparto operano nei settori delle materie prime, estrattivo,
produttivo, della raffinazione e/o della lavorazione. Tra queste possono figurare società
specializzate nella produzione di energia e nella fornitura di attrezzature e servizi energetici.
Il comparto investe nei mercati finanziari di tutto il mondo.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:

2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio e/o per
esporre il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni,
azioni (tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due
categorie, collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime.
Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i
forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su
uno o più sottostanti.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICR.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 La quota è “con copertura”, ossia coperta dal rischio di cambio.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 6 è dovuta all'esposizione ai mercati delle
materie prime.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR, 5%
MSCI AC World Energy Equipment NR, 40% MSCI AC World Metals & Mining NR, 5%
MSCI AC World Paper & Forest Products NR, 5% MSCI AC World Chemicals NR) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.79%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2003.
2 Le performance indicate sono calcolate in CHF.
2 Dall'01/07/2013 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice
MSCI ACWI Chemicals NR (USD) sostituisce l'indice MSCI AC World Food Products (USD)
e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR,
5% MSCI AC World Energy Equipment NR, 40% MSCI AC World Metals & Mining
NR, 5% MSCI AC World Paper & Forest Products NR, 5% MSCI AC World Chemicals
NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Commodities
Quota A USD Acc Hdg ( IS IN:  LU0807690754)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni e trarre profitto dalle migliori opportunità a livello mondiale
mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto dai seguenti indici MSCI: per
il 45% dall'indice MSCI AC World Oil Gas & Consum NR (USD), per il 5% dall'indice MSCI
AC World Energy Equipment NR (USD), per il 40% dall'indice MSCI AC World Metals &
Mining NR (USD), per il 5% dall'indice MSCI AC World Paper & Forest Products NR (USD),
per il 5% dall'indice MSCI AC World Chemicals NR (USD), dal 1° luglio 2013 compreso.
Esso viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote
denominate in EUR e per quelle dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe
di quote per le quote senza copertura.
2 Il comparto è un fondo azionario internazionale che investe nell'intero settore delle risorse
naturali (energia, metalli preziosi, metalli di base, materie prime agricole e legname). Le
società nelle quali investe il comparto operano nei settori delle materie prime, estrattivo,
produttivo, della raffinazione e/o della lavorazione. Tra queste possono figurare società
specializzate nella produzione di energia e nella fornitura di attrezzature e servizi energetici.
Il comparto investe nei mercati finanziari di tutto il mondo.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:

2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio e/o per
esporre il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni,
azioni (tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due
categorie, collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime.
Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i
forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su
uno o più sottostanti.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICR.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 La quota è “con copertura”, ossia coperta dal rischio di cambio.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 6 è dovuta all'esposizione ai mercati delle
materie prime.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR, 5%
MSCI AC World Energy Equipment NR, 40% MSCI AC World Metals & Mining NR, 5%
MSCI AC World Paper & Forest Products NR, 5% MSCI AC World Chemicals NR) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.03%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2003.
2 Le performance indicate sono calcolate in USD.
2 Dall'01/07/2013 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice
MSCI ACWI Chemicals NR (USD) sostituisce l'indice MSCI AC World Food Products (USD)
e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR,
5% MSCI AC World Energy Equipment NR, 40% MSCI AC World Metals & Mining
NR, 5% MSCI AC World Paper & Forest Products NR, 5% MSCI AC World Chemicals
NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emerging Patrimoine
Quota A CHF Acc  Hdg ( IS IN:  LU0807690838)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI
Emerging Market NR USD e per il 50% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged EUR, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole. Esso
viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
2 Il comparto è investito principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati
emergenti. Si avvale di una gestione attiva per investire a livello internazionale nei mercati
azionari, del reddito fisso, del credito e dei cambi. Il portafoglio può avere un'esposizione
azionaria massima pari al 50% del patrimonio netto. Una quota compresa tra il 50 e il 100%
del patrimonio del comparto è investita in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titres de
créance négociables o buoni del Tesoro. Le esposizioni obbligazionarie detenute dal fondo
direttamente o attraverso OICVM avranno mediamente un rating corrispondente almeno
alla categoria "investment grade" per almeno una delle principali agenzie di rating. Il
comparto potrà investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.

Altre informazioni:

2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito
(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 10% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio a reddito fisso è compresa tra -4 e
+10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 La quota è “con copertura”, ossia coperta dal rischio di cambio.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged, 50% MSCI EM NR) da inizio anno. Importo della commissione di
performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2011.
2 Le performance indicate sono calcolate in CHF.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI Emerging Market NR USD index,
and 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emerging Patrimoine
Quota A EUR Ydis  ( IS IN:  LU0807690911)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI
Emerging Market NR USD e per il 50% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged EUR, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole. Esso
viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
2 Il comparto è investito principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati
emergenti. Si avvale di una gestione attiva per investire a livello internazionale nei mercati
azionari, del reddito fisso, del credito e dei cambi. Il portafoglio può avere un'esposizione
azionaria massima pari al 50% del patrimonio netto. Una quota compresa tra il 50 e il 100%
del patrimonio del comparto è investita in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titres de
créance négociables o buoni del Tesoro. Le esposizioni obbligazionarie detenute dal fondo
direttamente o attraverso OICVM avranno mediamente un rating corrispondente almeno
alla categoria "investment grade" per almeno una delle principali agenzie di rating. Il
comparto potrà investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.

Altre informazioni:

2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito
(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 10% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio a reddito fisso è compresa tra -4 e
+10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a distribuzione. I dividendi vengono distribuiti con frequenza annuale.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged, 50% MSCI EM NR) da inizio anno. Importo della commissione di
performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2012. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2011.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI Emerging Market NR USD index,
and 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Sécurité
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU0992624949)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è l'Euro MTS 1-3 anni. Questo indice
replica la performance del mercato dei titoli di Stato denominati in euro, con reinvestimento
delle cedole e scadenza da 1 a 3 anni. Comprende le quotazioni fornite da oltre 250 operatori
del mercato. Questi titoli comprendono le emissioni governative di Austria, Belgio, Paesi
Bassi, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna, e includono
titoli quasi sovrani.
2 Il portafoglio include principalmente obbligazioni, titoli di debito e strumenti del mercato
monetario perlopiù denominati in euro nonché obbligazioni a tasso variabile. La media
ponderata dei rating delle obbligazioni deve essere almeno pari a investment grade. Non
è consentito investire più del 10% del patrimonio netto in obbligazioni prive di rating o con
rating inferiore a investment grade per ciascuna categoria di emittente. La duration
modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come
la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100
punti base dei tassi d'interesse.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o per esporre il portafoglio
ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito (entro il limite
del 30% del patrimonio netto). Gli strumenti derivati utilizzati sono opzioni (semplici, con
barriera, binarie) e/o futures/forward e/o swap (inclusi i performance swap).
2 Il comparto potrà investire fino al 20% del patrimonio in depositi collocati presso uno

stesso istituto di credito.
2 Fino al 8% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent convertible
("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati, complessi
ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR francesi e/o di altri paesi,
armonizzati e/o non armonizzati, entro il limite del 10% del patrimonio netto.
2 In considerazione dell'esposizione del comparto ai mercati del reddito fisso dell'area
euro, la durata di investimento consigliata è di 2 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 2 è dovuta all'esposizione ai rischi di tasso e
di credito.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0.55%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: Euro MTS 1-3 Year

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Euro-Entrepreneurs
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU0992625326)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è lo STOXX Small 200 NR (EUR).
2 Il comparto è costantemente investito per almeno il 75% in azioni di società a bassa e
media capitalizzazione dei paesi membri dell'Unione europea, dell'Islanda e della Norvegia,
senza vincoli predeterminati di allocazione per aree geografiche, settori di attività o
tipologie di titoli. L'esposizione ai mercati esterni all'Unione europea non può superare il
25%. La quota investita in azioni dei mercati emergenti non può superare il 10% del
patrimonio del comparto. L'obiettivo di questi investimenti è individuare opportunità in aree
in forte espansione economica. Il patrimonio può comprendere inoltre emissioni
obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario e obbligazioni a tasso
variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile
investire fino al 25% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20%

del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (STOXX Small 200 NR) da inizio anno. Importo della
commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: STOXX Small 200 NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Investissement
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU0992625839)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a cinque
anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è l'MSCI AC WORLD NR (USD). Esso viene
convertito in euro per le quote denominate in EUR e per quelle dotate di copertura, e nella
valuta di riferimento della classe di quote per le quote senza copertura.
2 Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria "azionari internazionali"
e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito.
- Azioni: il comparto ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto
alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici,
mercati emergenti inclusi).
- Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da
quella in cui è calcolato il NAV.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 In via accessoria, il comparto può essere investito in titres de créances négociables e in
obbligazioni.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi: valute, obbligazioni, azioni (tutti i tipi di capitalizzazione),
ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il
limite del 10% del patrimonio netto) e indici su tutte le asset class menzionate più le materie
prime (fino al 20% del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici,

con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD
(contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +5. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del comparto alla categoria 5 è dovuta alla sua esposizione permanente
alle azioni internazionali per almeno il 60% del patrimonio netto.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore al 10% da
inizio anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo
esercizio: 0.01%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: MSCI AC WORLD NR (USD)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emergents
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU0992626480)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD)(Morgan Stanley
Emerging Markets). Esso viene convertito in euro per le quote denominate in EUR e per
quelle dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le quote
senza copertura.
2 Il comparto è un portafoglio azionario internazionale il cui patrimonio è esposto per almeno
il 60% ad azioni e altri titoli che offrono o sono in grado di offrire accesso diretto o indiretto
al capitale o ai diritti di voto di società o emittenti internazionali, la maggioranza dei quali
deve avere sede legale od operare principalmente nei paesi emergenti. Il comparto può
esporsi anche a titoli a reddito fisso, titoli di debito o strumenti del mercato monetario
denominati in euro o in altre valute nonché ad obbligazioni a tasso variabile. Fino al 40%
del patrimonio può essere investito in prodotti a reddito fisso dei mercati emergenti a scopi
di diversificazione del rischio in caso di possibili movimenti negativi dell'azionario.
2 Il gestore può utilizzare strategie "Relative Value" quali driver di performance, nell'ottica
di beneficiare del valore relativo tra strumenti diversi. Inoltre, possono essere assunte
posizioni corte tramite derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre

il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): azioni (tutti i tipi di
capitalizzazione), valute, reddito fisso, ETF, dividendi, volatilità e varianza (per le ultime due
categorie entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20% del
patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i
futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 6 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.16%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (MSCI EM NR) da inizio anno. Importo della
commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: MSCI EM NR (USD)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Long-Short European Equities
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU0992627298)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento mediante una gestione
attiva e discrezionale soprattutto sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e
valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico
e delle condizioni di mercato.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per l'85% dall'EONIA
Capitalization Index 7 D e per il 15% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR), e viene ribilanciato
con frequenza trimestrale.
2 Il comparto implementa una strategia long/short che prevede la costruzione di un
portafoglio di posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari idonei per l'investimento del
patrimonio netto del comparto. Il patrimonio netto del comparto è investito per almeno il
50% in azioni di società a bassa, media e alta capitalizzazione dei paesi dell'Unione europea,
della Svizzera, dell'Islanda e della Norvegia, mentre la quota restante può essere investita
in azioni di emittenti non appartenenti allo Spazio economico europeo.
2 In aggiunta a queste posizioni lunghe, il comparto può assumere posizioni corte su attività
sottostanti idonee, (i) al fine di implementare strategie relative value miranti a sfruttare la
differenza di valore relativo tra strumenti diversi, oppure (ii) nel caso in cui tali sottostanti
siano considerati sopravvalutati. L'esposizione netta alle azioni che ne risulta può variare
dal -20% al +50% del patrimonio netto del comparto.
2 Fino al 25% del patrimonio netto del fondo è esposto al rischio valutario tramite l'acquisto
di titoli denominati in valute diverse da quelle dell'Unione europea, dell'Islanda e della
Norvegia.
2 Fino al 50% del patrimonio netto del Comparto può essere investito anche in titoli di

debito e strumenti del mercato monetario negoziati su mercati europei o esteri.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20%
del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti.
2 La decisione di acquistare, detenere o vendere i titoli di debito non dipende
automaticamente ed esclusivamente dal loro rating, ma anche da un'analisi interna basata
principalmente su criteri di rendimento, rating, liquidità e scadenza.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 3 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
nonché ai rischi di tasso, di credito e di cambio
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.16%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Se il NAV supera l'High watermark, il 20% della sovraperformance, se la performance è
positiva e supera quella dell'indice di riferimento (85% EONIA Capitalization Index 7D +
15% Stoxx Europe 600 NR) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 2.24%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com
The High Watermark is defined as the highest closing NAV recorded on the last valuation
day of the year, over a period of three (3) years.

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La composizione dell'indice di riferimento, precedentemente costituito per il 50%
dall'EONIA Capitalization Index 7 D e per il 50% dall'Euro STOXX 50 NR, è stata modificata
in data 26.02.2018, e la quota assegnata all'EONIA Capitalization Index 7D è ora pari
all'85%, mentre il restante 15% è rappresentato dallo Stoxx Europe 600 NR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Patrimoine
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU0992627611)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 3 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'MSCI AC
WORLD NR (USD) e per il 50% dal FTSE World Government Bond Index (EUR), calcolato
tenendo conto del reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato
con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote denominate in EUR e per quelle
dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le quote senza
copertura.
2 Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance
sono elencate di seguito:
- Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni
internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati
emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto).
- Prodotti a reddito fisso: almeno il 50% del patrimonio netto del comparto è investito in
obbligazioni societarie e/o governative a tasso fisso e/o variabile, nonché in strumenti del
mercato monetario. Il rating medio delle obbligazioni detenute dal comparto dovrà essere
almeno pari a investment grade. I prodotti a reddito fisso dei paesi emergenti non possono
superare il 25% del patrimonio netto.
- Valute: Il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da
quella in cui è calcolato il NAV.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo geografico di investimento del comparto è mondiale, mercati emergenti inclusi.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, credito (entro il limite
del 30% del patrimonio netto), obbligazioni, azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,

dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 15% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 3 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
nonché ai rischi di tasso, di credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.01%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Grande Europe
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU0992628858)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni e conseguire un incremento del capitale a lungo termine.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è lo Stoxx 600 NR (EUR).
2 Il comparto è un comparto azionario europeo che investe principalmente in azioni degli
Stati membri dell'Unione europea e, entro il limite del 10%, in azioni di paesi non
appartenenti all'UE o paesi candidati ad aderirvi nonché di Turchia e Russia. Il patrimonio
non investito in azioni dei suddetti paesi viene investito preferibilmente ma non
sistematicamente in valori mobiliari internazionali.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.
2 In via accessoria, il comparto investe in strumenti del mercato monetario, buoni del
Tesoro, obbligazioni a tasso fisso e/o variabile, titoli di Stato e/o obbligazioni societarie e
obbligazioni indicizzate all'inflazione dell'area euro o internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati

disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può investire in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del patrimonio
netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.14%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (Stoxx 600 NR index (EUR)) da inizio anno. Importo
della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.21%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2013. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 1999.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: Stoxx 600 NR index (EUR)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Commodities
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU0992629237)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni e trarre profitto dalle migliori opportunità a livello mondiale
mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto dai seguenti indici MSCI: per
il 45% dall'indice MSCI AC World Oil Gas & Consum NR (USD), per il 5% dall'indice MSCI
AC World Energy Equipment NR (USD), per il 40% dall'indice MSCI AC World Metals &
Mining NR (USD), per il 5% dall'indice MSCI AC World Paper & Forest Products NR (USD),
per il 5% dall'indice MSCI AC World Chemicals NR (USD), dal 1° luglio 2013 compreso.
Esso viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote
denominate in EUR e per quelle dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe
di quote per le quote senza copertura.
2 Il comparto è un fondo azionario internazionale che investe nell'intero settore delle risorse
naturali (energia, metalli preziosi, metalli di base, materie prime agricole e legname). Le
società nelle quali investe il comparto operano nei settori delle materie prime, estrattivo,
produttivo, della raffinazione e/o della lavorazione. Tra queste possono figurare società
specializzate nella produzione di energia e nella fornitura di attrezzature e servizi energetici.
Il comparto investe nei mercati finanziari di tutto il mondo.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:

2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio e/o per
esporre il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni,
azioni (tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due
categorie, collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime.
Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i
forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su
uno o più sottostanti.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICR.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 6 è dovuta all'esposizione ai mercati delle
materie prime.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.14%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR, 5%
MSCI AC World Energy Equipment NR, 40% MSCI AC World Metals & Mining NR, 5%
MSCI AC World Paper & Forest Products NR, 5% MSCI AC World Chemicals NR) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.43%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2013. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2003.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Dall'01/07/2013 la composizione dell'indice di riferimento è stata modificata: l'indice
MSCI ACWI Chemicals NR (USD) sostituisce l'indice MSCI AC World Food Products (USD)
e le performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR,
5% MSCI AC World Energy Equipment NR, 40% MSCI AC World Metals & Mining
NR, 5% MSCI AC World Paper & Forest Products NR, 5% MSCI AC World Chemicals
NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emerging Discovery
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU0992629740)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento tramite
l'esposizione alle azioni di società a bassa e media capitalizzazione dei mercati emergenti.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI
EM Mid CAP NR (USD) e per il 50% dall'indice MSCI EM Small CAP NR (USD). Esso viene
ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote denominate in EUR
e per quelle dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le
quote senza copertura.
2 Il portafoglio è investito principalmente in azioni (in misura almeno pari al 60%). Esso
viene esposto attivamente ai mercati emergenti attraverso la selezione di società a bassa
e media capitalizzazione che offrono un potenziale di crescita e prospettive di rendimento
a medio-lungo termine, selezionate in base ai loro fondamentali.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 10%
del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari

differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.30%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50 % MSCI EM Small CAP NR, 50 % MSCI EM Mid
CAP NR) da inizio anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso
dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2013. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2007.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50 % MSCI EM Small CAP NR, 50 % MSCI EM
Mid CAP NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Unconstrained Global Bond
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU0992630599)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 2 anni, tramite una strategia di gestione attiva e discrezionale basata
sull'assunzione di posizioni strategiche e tattiche e arbitraggi sull'insieme dei mercati
obbligazionari internazionali e dei cambi.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è perlopiù indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond
Index calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.
2 La ricerca di extra-rendimenti è basata su diverse fonti di performance:
- Strategie sui mercati del credito, nell'ambito delle quali il comparto investe in obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti.
- Strategie a reddito fisso, nell'ambito delle quali il comparto può investire in obbligazioni
indicizzate all'inflazione e titoli di Stato dell'universo di investimento.
- Strategie valutarie, nell'ambito delle quali il comparto assume un'esposizione alle
principali divise internazionali del suo universo di investimento.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo di investimento è internazionale (mercati emergenti inclusi). Il comparto è
investito principalmente in obbligazioni internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito

(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati disponibili figurano le opzioni
(semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap)
e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti. L'esposizione globale agli
strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso (calcolato come la somma
degli importi nominali senza compensazione né copertura) del 500%, che può tuttavia essere
più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 20% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi
d'investimento.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 2 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai rischi di tasso, di
credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (JPMorgan Global Government Bond Index) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.15%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2013. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2007.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: JPMorgan Global Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emerging Patrimoine
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU0992631647)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'indice MSCI
Emerging Market NR USD e per il 50% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged EUR, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole. Esso
viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
2 Il comparto è investito principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati
emergenti. Si avvale di una gestione attiva per investire a livello internazionale nei mercati
azionari, del reddito fisso, del credito e dei cambi. Il portafoglio può avere un'esposizione
azionaria massima pari al 50% del patrimonio netto. Una quota compresa tra il 50 e il 100%
del patrimonio del comparto è investita in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titres de
créance négociables o buoni del Tesoro. Le esposizioni obbligazionarie detenute dal fondo
direttamente o attraverso OICVM avranno mediamente un rating corrispondente almeno
alla categoria "investment grade" per almeno una delle principali agenzie di rating. Il
comparto potrà investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.

Altre informazioni:

2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito
(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 10% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio a reddito fisso è compresa tra -4 e
+10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified
Composite Unhedged, 50% MSCI EM NR) da inizio anno. Importo della commissione di
performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2013. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2011.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI Emerging Market NR USD index,
and 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Investissement Latitude
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU1046327000)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni (mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale).
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è l'MSCI AC WORLD NR (USD). Esso viene
convertito in euro per le quote denominate in EUR e per quelle dotate di copertura, e nella
valuta di riferimento della classe di quote per le quote senza copertura.
2 Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria azionari internazionali,
sebbene ciò non escluda valori mobiliari di altro tipo, e le sue principali fonti di performance
sono elencate di seguito.
- Azioni: almeno il 60% del patrimonio netto del comparto risulta investito in via permanente
in azioni dell'area euro, internazionali e dei mercati emergenti (tutti i tipi di capitalizzazione,
senza alcuna limitazione settoriale o geografica). L'esposizione azionaria può essere ridotta
allo 0% del patrimonio netto mediante l'utilizzo di strumenti derivati.
- Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da
quella in cui è calcolato il NAV.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 In via accessoria, il comparto può essere investito in titres de créances négociables e in
obbligazioni.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,

collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20%
del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti. L'esposizione globale agli strumenti derivati è
controllata dal livello di effetto leva atteso (calcolato come la somma degli importi nominali
senza compensazione né copertura) del 500%, che può tuttavia essere più elevato in
presenza di talune condizioni. L'effetto leva è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +5. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del comparto alla categoria 5 è dovuta al suo investimento costante nelle
azioni internazionali, dell'area euro e dei paesi emergenti per almeno il 60% del patrimonio
netto.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.84%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance del comparto da inizio anno positiva
e superiore al 7% su base annua. Importo della commissione di performance prelevata nel
corso dell'ultimo esercizio: 0.10%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato

Pe
rc

en
tu

al
e

2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2014.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: MSCI AC WORLD NR (USD)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Investissement Latitude
Quota E  EUR Acc ( IS IN:  LU1046327182)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni (mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale).
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è l'MSCI AC WORLD NR (USD). Esso viene
convertito in euro per le quote denominate in EUR e per quelle dotate di copertura, e nella
valuta di riferimento della classe di quote per le quote senza copertura.
2 Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria azionari internazionali,
sebbene ciò non escluda valori mobiliari di altro tipo, e le sue principali fonti di performance
sono elencate di seguito.
- Azioni: almeno il 60% del patrimonio netto del comparto risulta investito in via permanente
in azioni dell'area euro, internazionali e dei mercati emergenti (tutti i tipi di capitalizzazione,
senza alcuna limitazione settoriale o geografica). L'esposizione azionaria può essere ridotta
allo 0% del patrimonio netto mediante l'utilizzo di strumenti derivati.
- Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da
quella in cui è calcolato il NAV.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 In via accessoria, il comparto può essere investito in titres de créances négociables e in
obbligazioni.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,

collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20%
del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti. L'esposizione globale agli strumenti derivati è
controllata dal livello di effetto leva atteso (calcolato come la somma degli importi nominali
senza compensazione né copertura) del 500%, che può tuttavia essere più elevato in
presenza di talune condizioni. L'effetto leva è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +5. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del comparto alla categoria 5 è dovuta al suo investimento costante nelle
azioni internazionali, dell'area euro e dei paesi emergenti per almeno il 60% del patrimonio
netto.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.58%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance del comparto da inizio anno positiva
e superiore al 7% su base annua. Importo della commissione di performance prelevata nel
corso dell'ultimo esercizio: 0.35%

Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2014.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: MSCI AC WORLD NR (USD)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Patrimoine
Quota Income E  EUR ( IS IN:  LU1163533349)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 3 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'MSCI AC
WORLD NR (USD) e per il 50% dal FTSE World Government Bond Index (EUR), calcolato
tenendo conto del reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato
con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote denominate in EUR e per quelle
dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le quote senza
copertura.
2 Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance
sono elencate di seguito:
- Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni
internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati
emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto).
- Prodotti a reddito fisso: almeno il 50% del patrimonio netto del comparto è investito in
obbligazioni societarie e/o governative a tasso fisso e/o variabile, nonché in strumenti del
mercato monetario. Il rating medio delle obbligazioni detenute dal comparto dovrà essere
almeno pari a investment grade. I prodotti a reddito fisso dei paesi emergenti non possono
superare il 25% del patrimonio netto.
- Valute: Il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da
quella in cui è calcolato il NAV.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo geografico di investimento del comparto è mondiale, mercati emergenti inclusi.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, credito (entro il limite
del 30% del patrimonio netto), obbligazioni, azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,

dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 15% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 3 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa classe di azioni distribuisce un acconto sul dividendo mensile. L'obiettivo annuo
di distribuzione fissato per l'anno in corso è pari al 5% e può essere modificato in funzione
della performance del Comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
nonché ai rischi di tasso, di credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.30%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.01%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2014. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Patrimoine
Quota Income A EUR ( IS IN:  LU1163533422)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 3 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'MSCI AC
WORLD NR (USD) e per il 50% dal FTSE World Government Bond Index (EUR), calcolato
tenendo conto del reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato
con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote denominate in EUR e per quelle
dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le quote senza
copertura.
2 Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance
sono elencate di seguito:
- Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni
internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati
emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto).
- Prodotti a reddito fisso: almeno il 50% del patrimonio netto del comparto è investito in
obbligazioni societarie e/o governative a tasso fisso e/o variabile, nonché in strumenti del
mercato monetario. Il rating medio delle obbligazioni detenute dal comparto dovrà essere
almeno pari a investment grade. I prodotti a reddito fisso dei paesi emergenti non possono
superare il 25% del patrimonio netto.
- Valute: Il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da
quella in cui è calcolato il NAV.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo geografico di investimento del comparto è mondiale, mercati emergenti inclusi.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, credito (entro il limite
del 30% del patrimonio netto), obbligazioni, azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,

dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 15% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 3 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa classe di azioni distribuisce un acconto sul dividendo mensile. L'obiettivo annuo
di distribuzione fissato per l'anno in corso è pari al 5% e può essere modificato in funzione
della performance del Comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
nonché ai rischi di tasso, di credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.02%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2014. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Patrimoine
Quota Income F  EUR ( IS IN:  LU1163533778)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 3 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'MSCI AC
WORLD NR (USD) e per il 50% dal FTSE World Government Bond Index (EUR), calcolato
tenendo conto del reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato
con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote denominate in EUR e per quelle
dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le quote senza
copertura.
2 Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance
sono elencate di seguito:
- Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni
internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati
emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto).
- Prodotti a reddito fisso: almeno il 50% del patrimonio netto del comparto è investito in
obbligazioni societarie e/o governative a tasso fisso e/o variabile, nonché in strumenti del
mercato monetario. Il rating medio delle obbligazioni detenute dal comparto dovrà essere
almeno pari a investment grade. I prodotti a reddito fisso dei paesi emergenti non possono
superare il 25% del patrimonio netto.
- Valute: Il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da
quella in cui è calcolato il NAV.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo geografico di investimento del comparto è mondiale, mercati emergenti inclusi.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, credito (entro il limite
del 30% del patrimonio netto), obbligazioni, azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,

dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 15% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 3 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa classe di azioni distribuisce un acconto sul dividendo mensile. L'obiettivo annuo
di distribuzione fissato per l'anno in corso è pari al 5% e può essere modificato in funzione
della performance del Comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
nonché ai rischi di tasso, di credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.02%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2014. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Unconstrained Global Bond
Quota Income A EUR ( IS IN:  LU1299302098)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 2 anni, tramite una strategia di gestione attiva e discrezionale basata
sull'assunzione di posizioni strategiche e tattiche e arbitraggi sull'insieme dei mercati
obbligazionari internazionali e dei cambi.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è perlopiù indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond
Index calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.
2 La ricerca di extra-rendimenti è basata su diverse fonti di performance:
- Strategie sui mercati del credito, nell'ambito delle quali il comparto investe in obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti.
- Strategie a reddito fisso, nell'ambito delle quali il comparto può investire in obbligazioni
indicizzate all'inflazione e titoli di Stato dell'universo di investimento.
- Strategie valutarie, nell'ambito delle quali il comparto assume un'esposizione alle
principali divise internazionali del suo universo di investimento.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo di investimento è internazionale (mercati emergenti inclusi). Il comparto è
investito principalmente in obbligazioni internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito

(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati disponibili figurano le opzioni
(semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap)
e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti. L'esposizione globale agli
strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso (calcolato come la somma
degli importi nominali senza compensazione né copertura) del 500%, che può tuttavia essere
più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 20% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi
d'investimento.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 2 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa classe di azioni distribuisce un acconto sul dividendo mensile. L'obiettivo annuo
di distribuzione fissato per l'anno in corso è pari al 3,5% e può essere modificato in funzione
della performance del Comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai rischi di tasso, di
credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.21%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (JPMorgan Global Government Bond Index) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.01%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2007.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: JPMorgan Global Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Unconstrained Global Bond
Quota E  EUR Acc ( IS IN:  LU1299302254)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 2 anni, tramite una strategia di gestione attiva e discrezionale basata
sull'assunzione di posizioni strategiche e tattiche e arbitraggi sull'insieme dei mercati
obbligazionari internazionali e dei cambi.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è perlopiù indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond
Index calcolato includendo il reinvestimento delle cedole.
2 La ricerca di extra-rendimenti è basata su diverse fonti di performance:
- Strategie sui mercati del credito, nell'ambito delle quali il comparto investe in obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti.
- Strategie a reddito fisso, nell'ambito delle quali il comparto può investire in obbligazioni
indicizzate all'inflazione e titoli di Stato dell'universo di investimento.
- Strategie valutarie, nell'ambito delle quali il comparto assume un'esposizione alle
principali divise internazionali del suo universo di investimento.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo di investimento è internazionale (mercati emergenti inclusi). Il comparto è
investito principalmente in obbligazioni internazionali.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito

(entro il limite del 30% del patrimonio netto), azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,
dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime. Tra i derivati disponibili figurano le opzioni
(semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap)
e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti. L'esposizione globale agli
strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso (calcolato come la somma
degli importi nominali senza compensazione né copertura) del 500%, che può tuttavia essere
più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 20% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi
d'investimento.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 2 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 18.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai rischi di tasso, di
credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (JPMorgan Global Government Bond Index) da inizio
anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio:
0.03%

Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2007.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: JPMorgan Global Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Emergents
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU1299303229)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD)(Morgan Stanley
Emerging Markets). Esso viene convertito in euro per le quote denominate in EUR e per
quelle dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le quote
senza copertura.
2 Il comparto è un portafoglio azionario internazionale il cui patrimonio è esposto per almeno
il 60% ad azioni e altri titoli che offrono o sono in grado di offrire accesso diretto o indiretto
al capitale o ai diritti di voto di società o emittenti internazionali, la maggioranza dei quali
deve avere sede legale od operare principalmente nei paesi emergenti. Il comparto può
esporsi anche a titoli a reddito fisso, titoli di debito o strumenti del mercato monetario
denominati in euro o in altre valute nonché ad obbligazioni a tasso variabile. Fino al 40%
del patrimonio può essere investito in prodotti a reddito fisso dei mercati emergenti a scopi
di diversificazione del rischio in caso di possibili movimenti negativi dell'azionario.
2 Il gestore può utilizzare strategie "Relative Value" quali driver di performance, nell'ottica
di beneficiare del valore relativo tra strumenti diversi. Inoltre, possono essere assunte
posizioni corte tramite derivati.
2 Il Comparto effettua inoltre ulteriori analisi finanziarie in base a criteri ambientali, sociali
e di governance nell'ambito del processo decisionale relativo alla selezione dei titoli.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre

il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): azioni (tutti i tipi di
capitalizzazione), valute, reddito fisso, ETF, dividendi, volatilità e varianza (per le ultime due
categorie entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20% del
patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i
futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 6 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
emergenti.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (MSCI EM NR) da inizio anno. Importo della
commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: MSCI EM NR (USD)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Euro-Entrepreneurs
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU1299304540)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è lo STOXX Small 200 NR (EUR).
2 Il comparto è costantemente investito per almeno il 75% in azioni di società a bassa e
media capitalizzazione dei paesi membri dell'Unione europea, dell'Islanda e della Norvegia,
senza vincoli predeterminati di allocazione per aree geografiche, settori di attività o
tipologie di titoli. L'esposizione ai mercati esterni all'Unione europea non può superare il
25%. La quota investita in azioni dei mercati emergenti non può superare il 10% del
patrimonio del comparto. L'obiettivo di questi investimenti è individuare opportunità in aree
in forte espansione economica. Il patrimonio può comprendere inoltre emissioni
obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario e obbligazioni a tasso
variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile
investire fino al 25% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20%

del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.79%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (STOXX Small 200 NR) da inizio anno. Importo della
commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.02%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: STOXX Small 200 NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Euro-Entrepreneurs
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU1299304540)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è lo STOXX Small 200 NR (EUR).
2 Il comparto è costantemente investito per almeno il 75% in azioni di società a bassa e
media capitalizzazione dei paesi membri dell'Unione europea, dell'Islanda e della Norvegia,
senza vincoli predeterminati di allocazione per aree geografiche, settori di attività o
tipologie di titoli. L'esposizione ai mercati esterni all'Unione europea non può superare il
25%. La quota investita in azioni dei mercati emergenti non può superare il 10% del
patrimonio del comparto. L'obiettivo di questi investimenti è individuare opportunità in aree
in forte espansione economica. Il patrimonio può comprendere inoltre emissioni
obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario e obbligazioni a tasso
variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile
investire fino al 25% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20%

del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.79%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (STOXX Small 200 NR) da inizio anno. Importo della
commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.02%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: STOXX Small 200 NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Euro-Entrepreneurs
Quota E  EUR Acc ( IS IN:  LU1299304896)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 5 anni, mediante una strategia di gestione attiva e discrezionale.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è lo STOXX Small 200 NR (EUR).
2 Il comparto è costantemente investito per almeno il 75% in azioni di società a bassa e
media capitalizzazione dei paesi membri dell'Unione europea, dell'Islanda e della Norvegia,
senza vincoli predeterminati di allocazione per aree geografiche, settori di attività o
tipologie di titoli. L'esposizione ai mercati esterni all'Unione europea non può superare il
25%. La quota investita in azioni dei mercati emergenti non può superare il 10% del
patrimonio del comparto. L'obiettivo di questi investimenti è individuare opportunità in aree
in forte espansione economica. Il patrimonio può comprendere inoltre emissioni
obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario e obbligazioni a tasso
variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile
investire fino al 25% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20%

del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 5 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.55%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (STOXX Small 200 NR) da inizio anno. Importo della
commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: STOXX Small 200 NR

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Patrimoine
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU1299305190)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 3 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'MSCI AC
WORLD NR (USD) e per il 50% dal FTSE World Government Bond Index (EUR), calcolato
tenendo conto del reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato
con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote denominate in EUR e per quelle
dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le quote senza
copertura.
2 Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance
sono elencate di seguito:
- Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni
internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati
emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto).
- Prodotti a reddito fisso: almeno il 50% del patrimonio netto del comparto è investito in
obbligazioni societarie e/o governative a tasso fisso e/o variabile, nonché in strumenti del
mercato monetario. Il rating medio delle obbligazioni detenute dal comparto dovrà essere
almeno pari a investment grade. I prodotti a reddito fisso dei paesi emergenti non possono
superare il 25% del patrimonio netto.
- Valute: Il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da
quella in cui è calcolato il NAV.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo geografico di investimento del comparto è mondiale, mercati emergenti inclusi.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, credito (entro il limite
del 30% del patrimonio netto), obbligazioni, azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,

dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 15% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 3 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
nonché ai rischi di tasso, di credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.01%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Patrimoine
Quota E  EUR Acc ( IS IN:  LU1299305943)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte
temporale di oltre 3 anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dall'MSCI AC
WORLD NR (USD) e per il 50% dal FTSE World Government Bond Index (EUR), calcolato
tenendo conto del reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato
con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote denominate in EUR e per quelle
dotate di copertura, e nella valuta di riferimento della classe di quote per le quote senza
copertura.
2 Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance
sono elencate di seguito:
- Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni
internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati
emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto).
- Prodotti a reddito fisso: almeno il 50% del patrimonio netto del comparto è investito in
obbligazioni societarie e/o governative a tasso fisso e/o variabile, nonché in strumenti del
mercato monetario. Il rating medio delle obbligazioni detenute dal comparto dovrà essere
almeno pari a investment grade. I prodotti a reddito fisso dei paesi emergenti non possono
superare il 25% del patrimonio netto.
- Valute: Il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da
quella in cui è calcolato il NAV.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 L'universo geografico di investimento del comparto è mondiale, mercati emergenti inclusi.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, credito (entro il limite
del 30% del patrimonio netto), obbligazioni, azioni (tutti i livelli di capitalizzazione), ETF,

dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il limite
del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20% del patrimonio). Tra i derivati
disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap
(inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata dal livello di effetto leva atteso
(calcolato come la somma degli importi nominali senza compensazione né copertura) del
500%, che può tuttavia essere più elevato in presenza di talune condizioni. L'effetto leva
è pari a 2.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale
del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 15% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 3 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
nonché ai rischi di tasso, di credito e di cambio.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di credito: il comparto è investito in titoli il cui rating creditizio potrebbe essere
abbassato, il che significa che l'emittente potrebbe non essere in grado di onorare i propri
impegni. In caso di declassamento del merito di credito di un emittente, il valore delle
obbligazioni o dei derivati connessi a tale emittente potrebbe diminuire.
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.30%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.02%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% MSCI AC WORLD NR, 50% FTSE World
Government Bond Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Sécurité
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU1299306321)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è l'Euro MTS 1-3 anni. Questo indice
replica la performance del mercato dei titoli di Stato denominati in euro, con reinvestimento
delle cedole e scadenza da 1 a 3 anni. Comprende le quotazioni fornite da oltre 250 operatori
del mercato. Questi titoli comprendono le emissioni governative di Austria, Belgio, Paesi
Bassi, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna, e includono
titoli quasi sovrani.
2 Il portafoglio include principalmente obbligazioni, titoli di debito e strumenti del mercato
monetario perlopiù denominati in euro nonché obbligazioni a tasso variabile. La media
ponderata dei rating delle obbligazioni deve essere almeno pari a investment grade. Non
è consentito investire più del 10% del patrimonio netto in obbligazioni prive di rating o con
rating inferiore a investment grade per ciascuna categoria di emittente. La duration
modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come
la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100
punti base dei tassi d'interesse.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o per esporre il portafoglio
ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito (entro il limite
del 30% del patrimonio netto). Gli strumenti derivati utilizzati sono opzioni (semplici, con
barriera, binarie) e/o futures/forward e/o swap (inclusi i performance swap).
2 Il comparto potrà investire fino al 20% del patrimonio in depositi collocati presso uno

stesso istituto di credito.
2 Fino al 8% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent convertible
("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati, complessi
ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR francesi e/o di altri paesi,
armonizzati e/o non armonizzati, entro il limite del 10% del patrimonio netto.
2 In considerazione dell'esposizione del comparto ai mercati del reddito fisso dell'area
euro, la durata di investimento consigliata è di 2 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 2 è dovuta all'esposizione ai rischi di tasso e
di credito.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0.90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: Euro MTS 1-3 Year

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Sécurité
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU1299306321)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.
La gestione è delegata a Carmignac Gestion (Gruppo Carmignac)

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è l'Euro MTS 1-3 anni. Questo indice
replica la performance del mercato dei titoli di Stato denominati in euro, con reinvestimento
delle cedole e scadenza da 1 a 3 anni. Comprende le quotazioni fornite da oltre 250 operatori
del mercato. Questi titoli comprendono le emissioni governative di Austria, Belgio, Paesi
Bassi, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna, e includono
titoli quasi sovrani.
2 Il portafoglio include principalmente obbligazioni, titoli di debito e strumenti del mercato
monetario perlopiù denominati in euro nonché obbligazioni a tasso variabile. La media
ponderata dei rating delle obbligazioni deve essere almeno pari a investment grade. Non
è consentito investire più del 10% del patrimonio netto in obbligazioni prive di rating o con
rating inferiore a investment grade per ciascuna categoria di emittente. La duration
modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come
la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100
punti base dei tassi d'interesse.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o per esporre il portafoglio
ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, credito (entro il limite
del 30% del patrimonio netto). Gli strumenti derivati utilizzati sono opzioni (semplici, con
barriera, binarie) e/o futures/forward e/o swap (inclusi i performance swap).
2 Il comparto potrà investire fino al 20% del patrimonio in depositi collocati presso uno

stesso istituto di credito.
2 Fino al 8% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent convertible
("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati, complessi
ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR francesi e/o di altri paesi,
armonizzati e/o non armonizzati, entro il limite del 10% del patrimonio netto.
2 In considerazione dell'esposizione del comparto ai mercati del reddito fisso dell'area
euro, la durata di investimento consigliata è di 2 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 2 è dovuta all'esposizione ai rischi di tasso e
di credito.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 1.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0.90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: Euro MTS 1-3 Year

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Investissement
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU1299311164)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a cinque
anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è l'MSCI AC WORLD NR (USD). Esso viene
convertito in euro per le quote denominate in EUR e per quelle dotate di copertura, e nella
valuta di riferimento della classe di quote per le quote senza copertura.
2 Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria "azionari internazionali"
e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito.
- Azioni: il comparto ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto
alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici,
mercati emergenti inclusi).
- Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da
quella in cui è calcolato il NAV.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 In via accessoria, il comparto può essere investito in titres de créances négociables e in
obbligazioni.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi: valute, obbligazioni, azioni (tutti i tipi di capitalizzazione),
ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il
limite del 10% del patrimonio netto) e indici su tutte le asset class menzionate più le materie
prime (fino al 20% del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici,

con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD
(contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +5. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del comparto alla categoria 5 è dovuta alla sua esposizione permanente
alle azioni internazionali per almeno il 60% del patrimonio netto.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore al 10% da
inizio anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo
esercizio: 0.05%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato

Pe
rc

en
tu

al
e

2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: MSCI AC WORLD NR (USD)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Investissement
Quota E  EUR Acc ( IS IN:  LU1299311834)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a cinque
anni.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è l'MSCI AC WORLD NR (USD). Esso viene
convertito in euro per le quote denominate in EUR e per quelle dotate di copertura, e nella
valuta di riferimento della classe di quote per le quote senza copertura.
2 Il comparto è investito sulle borse di tutto il mondo nella categoria "azionari internazionali"
e le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito.
- Azioni: il comparto ha un'esposizione sempre pari ad almeno il 60% del patrimonio netto
alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici,
mercati emergenti inclusi).
- Valute: il comparto può utilizzare, a fini di esposizione e di copertura, valute diverse da
quella in cui è calcolato il NAV.
2 Il gestore potrà utilizzare come driver di performance le cosiddette strategie "relative
value", che puntano a beneficiare del "valore relativo" tra strumenti diversi. Possono anche
essere assunte posizioni corte mediante strumenti derivati.
2 In via accessoria, il comparto può essere investito in titres de créances négociables e in
obbligazioni.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi: valute, obbligazioni, azioni (tutti i tipi di capitalizzazione),
ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie, collettivamente, entro il
limite del 10% del patrimonio netto) e indici su tutte le asset class menzionate più le materie
prime (fino al 20% del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici,

con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD
(contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
2 La duration modificata complessiva del portafoglio di strumenti a reddito fisso è compresa
tra -4 e +5. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 5 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del comparto alla categoria 5 è dovuta alla sua esposizione permanente
alle azioni internazionali per almeno il 60% del patrimonio netto.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Rischi associati alla Cina: l'investimento in questo comparto comporta rischi associati
alla Cina, in particolare rischi legati all'utilizzo dello Stock Connect (un sistema che agevola
l'investimento nel mercato delle azioni di classe A tramite un'entità con sede a Hong Kong
operante in veste di nominee del comparto). Si raccomanda agli investitori di prendere
visione dei rischi specifici connessi a questo sistema e degli altri rischi associati agli
investimenti in Cina (mercato obbligazionario interbancario cinese (CIBM), qualifica RQFII,
ecc.), illustrati nel prospetto informativo.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.55%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore al 10% da
inizio anno. Importo della commissione di performance prelevata nel corso dell'ultimo
esercizio: 0.04%

Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: MSCI AC WORLD NR (USD)

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Long-Short European Equities
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU1317704051)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento mediante una gestione
attiva e discrezionale soprattutto sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e
valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico
e delle condizioni di mercato.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per l'85% dall'EONIA
Capitalization Index 7 D e per il 15% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR), e viene ribilanciato
con frequenza trimestrale.
2 Il comparto implementa una strategia long/short che prevede la costruzione di un
portafoglio di posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari idonei per l'investimento del
patrimonio netto del comparto. Il patrimonio netto del comparto è investito per almeno il
50% in azioni di società a bassa, media e alta capitalizzazione dei paesi dell'Unione europea,
della Svizzera, dell'Islanda e della Norvegia, mentre la quota restante può essere investita
in azioni di emittenti non appartenenti allo Spazio economico europeo.
2 In aggiunta a queste posizioni lunghe, il comparto può assumere posizioni corte su attività
sottostanti idonee, (i) al fine di implementare strategie relative value miranti a sfruttare la
differenza di valore relativo tra strumenti diversi, oppure (ii) nel caso in cui tali sottostanti
siano considerati sopravvalutati. L'esposizione netta alle azioni che ne risulta può variare
dal -20% al +50% del patrimonio netto del comparto.
2 Fino al 25% del patrimonio netto del fondo è esposto al rischio valutario tramite l'acquisto
di titoli denominati in valute diverse da quelle dell'Unione europea, dell'Islanda e della
Norvegia.
2 Fino al 50% del patrimonio netto del Comparto può essere investito anche in titoli di

debito e strumenti del mercato monetario negoziati su mercati europei o esteri.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20%
del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti.
2 La decisione di acquistare, detenere o vendere i titoli di debito non dipende
automaticamente ed esclusivamente dal loro rating, ma anche da un'analisi interna basata
principalmente su criteri di rendimento, rating, liquidità e scadenza.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 3 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
nonché ai rischi di tasso, di credito e di cambio
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Se il NAV supera l'High watermark, il 20% della sovraperformance, se la performance è
positiva e supera quella dell'indice di riferimento (85% EONIA Capitalization Index 7D +
15% Stoxx Europe 600 NR) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 2.57%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com
The High Watermark is defined as the highest closing NAV recorded on the last valuation
day of the year, over a period of three (3) years.

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La composizione dell'indice di riferimento, precedentemente costituito per il 50%
dall'EONIA Capitalization Index 7 D e per il 50% dall'Euro STOXX 50 NR, è stata modificata
in data 26.02.2018, e la quota assegnata all'EONIA Capitalization Index 7D è ora pari
all'85%, mentre il restante 15% è rappresentato dallo Stoxx Europe 600 NR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Long-Short European Equities
Quota E  EUR Acc ( IS IN:  LU1317704135)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento mediante una gestione
attiva e discrezionale soprattutto sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e
valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico
e delle condizioni di mercato.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per l'85% dall'EONIA
Capitalization Index 7 D e per il 15% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR), e viene ribilanciato
con frequenza trimestrale.
2 Il comparto implementa una strategia long/short che prevede la costruzione di un
portafoglio di posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari idonei per l'investimento del
patrimonio netto del comparto. Il patrimonio netto del comparto è investito per almeno il
50% in azioni di società a bassa, media e alta capitalizzazione dei paesi dell'Unione europea,
della Svizzera, dell'Islanda e della Norvegia, mentre la quota restante può essere investita
in azioni di emittenti non appartenenti allo Spazio economico europeo.
2 In aggiunta a queste posizioni lunghe, il comparto può assumere posizioni corte su attività
sottostanti idonee, (i) al fine di implementare strategie relative value miranti a sfruttare la
differenza di valore relativo tra strumenti diversi, oppure (ii) nel caso in cui tali sottostanti
siano considerati sopravvalutati. L'esposizione netta alle azioni che ne risulta può variare
dal -20% al +50% del patrimonio netto del comparto.
2 Fino al 25% del patrimonio netto del fondo è esposto al rischio valutario tramite l'acquisto
di titoli denominati in valute diverse da quelle dell'Unione europea, dell'Islanda e della
Norvegia.
2 Fino al 50% del patrimonio netto del Comparto può essere investito anche in titoli di

debito e strumenti del mercato monetario negoziati su mercati europei o esteri.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20%
del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti.
2 La decisione di acquistare, detenere o vendere i titoli di debito non dipende
automaticamente ed esclusivamente dal loro rating, ma anche da un'analisi interna basata
principalmente su criteri di rendimento, rating, liquidità e scadenza.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 3 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
nonché ai rischi di tasso, di credito e di cambio
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.56%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Se il NAV supera l'High watermark, il 20% della sovraperformance, se la performance è
positiva e supera quella dell'indice di riferimento (85% EONIA Capitalization Index 7D +
15% Stoxx Europe 600 NR) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 2.24%

Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com
The High Watermark is defined as the highest closing NAV recorded on the last valuation
day of the year, over a period of three (3) years.

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La composizione dell'indice di riferimento, precedentemente costituito per il 50%
dall'EONIA Capitalization Index 7 D e per il 50% dall'Euro STOXX 50 NR, è stata modificata
in data 26.02.2018, e la quota assegnata all'EONIA Capitalization Index 7D è ora pari
all'85%, mentre il restante 15% è rappresentato dallo Stoxx Europe 600 NR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Long-Short European Equities
Quota E  EUR Acc ( IS IN:  LU1317704135)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento mediante una gestione
attiva e discrezionale soprattutto sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e
valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico
e delle condizioni di mercato.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per l'85% dall'EONIA
Capitalization Index 7 D e per il 15% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR), e viene ribilanciato
con frequenza trimestrale.
2 Il comparto implementa una strategia long/short che prevede la costruzione di un
portafoglio di posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari idonei per l'investimento del
patrimonio netto del comparto. Il patrimonio netto del comparto è investito per almeno il
50% in azioni di società a bassa, media e alta capitalizzazione dei paesi dell'Unione europea,
della Svizzera, dell'Islanda e della Norvegia, mentre la quota restante può essere investita
in azioni di emittenti non appartenenti allo Spazio economico europeo.
2 In aggiunta a queste posizioni lunghe, il comparto può assumere posizioni corte su attività
sottostanti idonee, (i) al fine di implementare strategie relative value miranti a sfruttare la
differenza di valore relativo tra strumenti diversi, oppure (ii) nel caso in cui tali sottostanti
siano considerati sopravvalutati. L'esposizione netta alle azioni che ne risulta può variare
dal -20% al +50% del patrimonio netto del comparto.
2 Fino al 25% del patrimonio netto del fondo è esposto al rischio valutario tramite l'acquisto
di titoli denominati in valute diverse da quelle dell'Unione europea, dell'Islanda e della
Norvegia.
2 Fino al 50% del patrimonio netto del Comparto può essere investito anche in titoli di

debito e strumenti del mercato monetario negoziati su mercati europei o esteri.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre
il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): valute, obbligazioni, azioni
(tutti i tipi di capitalizzazione), ETF, dividendi, volatilità, varianza (per le ultime due categorie,
collettivamente, entro il limite del 10% del patrimonio netto) e materie prime (fino al 20%
del patrimonio). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni (semplici, con barriera, binarie),
i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap) e i CFD (contratti finanziari
differenziali) su uno o più sottostanti.
2 La decisione di acquistare, detenere o vendere i titoli di debito non dipende
automaticamente ed esclusivamente dal loro rating, ma anche da un'analisi interna basata
principalmente su criteri di rendimento, rating, liquidità e scadenza.
2 Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può essere investito in quote o azioni di OICR entro il limite del 10% del
patrimonio netto.
2 Questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro 3 anni.
2 L'investitore può ottenere un rimborso in qualsiasi giorno lavorativo dietro semplice
richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate in ogni giorno di
calcolo e di pubblicazione del valore patrimoniale netto (NAV) entro le ore 15.00 CET/CEST
e vengono evase il primo giorno lavorativo successivo in base al NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 L'appartenenza del Comparto alla categoria 4 è dovuta all'esposizione ai mercati azionari
nonché ai rischi di tasso, di credito e di cambio
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto può subire perdite qualora una controparte non sia in
grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in
strumenti derivati OTC.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.56%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Se il NAV supera l'High watermark, il 20% della sovraperformance, se la performance è
positiva e supera quella dell'indice di riferimento (85% EONIA Capitalization Index 7D +
15% Stoxx Europe 600 NR) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 2.24%

Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com
The High Watermark is defined as the highest closing NAV recorded on the last valuation
day of the year, over a period of three (3) years.

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2015. Il comparto a cui appartiene questa quota è stato
lanciato nel 2013.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La composizione dell'indice di riferimento, precedentemente costituito per il 50%
dall'EONIA Capitalization Index 7 D e per il 50% dall'Euro STOXX 50 NR, è stata modificata
in data 26.02.2018, e la quota assegnata all'EONIA Capitalization Index 7D è ora pari
all'85%, mentre il restante 15% è rappresentato dallo Stoxx Europe 600 NR.
2 Fino al 31/12/2012 gli indici "azionari" dei benchmark erano calcolati escludendo i
dividendi. Dall'01/01/2013 sono calcolati includendo i dividendi netti reinvestiti e le relative
performance sono presentate secondo il metodo del concatenamento.
2 La gestione di questo comparto non è legata a nessun indice, l'indicatore indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Patrimoine Europe
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU1744628287)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare l'Indice di riferimento su un orizzonte di
investimento minimo consigliato di 3 anni. La ricerca della performance è attuata mediante
una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in
misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito
all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il comparto può adottare
una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dallo STOXX Europe
600 (SXXR Index) e per il 50% dal BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government
Index (Indice ECAS), e viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
2 Questo Comparto investe principalmente in obbligazioni emesse in valute o paesi europei,
e investe anche in azioni di paesi europei, tra cui Turchia e Russia.
- Il patrimonio netto è esposto fino al 50% ad azioni e altri titoli che danno o possono dare
accesso diretto o indiretto al capitale o ai diritti di voto di società. Una quota non inferiore
al 25% del patrimonio netto è investita in azioni di società a bassa, media e/o alta
capitalizzazione.
- Tra il 50% e il 100% è investito in strumenti di debito, compresi strumenti del mercato
monetario, treasury bill, titoli di Stato e/o obbligazioni societarie a tasso fisso e/o variabile
e obbligazioni indicizzate all'inflazione.
- L'esposizione netta a valute diverse dall'euro, incluse valute dei mercati emergenti,
generata tramite investimenti diretti in titoli o tramite derivati, può differire da quella
dell'indice di riferimento e/o del portafoglio composto da soli titoli. Il comparto vi ricorre
per fini di esposizione, valore relativo o copertura.
2 Il comparto punta a conseguire una crescita a lungo termine attraverso investimenti
sostenibili e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile nella
componente azionaria del portafoglio.
2 Il gestore può utilizzare strategie "Relative Value" quali driver di performance, nell'ottica
di beneficiare del valore relativo tra strumenti diversi. Inoltre, possono essere assunte
posizioni corte tramite derivati.

Altre informazioni:
2 Il comparto può utilizzare, con finalità di copertura, esposizione o arbitraggio, strumenti
derivati quali opzioni (semplici, con barriera, binarie), futures e forward, swap (compresi i
performance swap), credito (entro il limite del 30% del patrimonio netto) e CFD (contratti
finanziari differenziali) su uno o più sottostanti. In relazione ai mercati di investimento del
comparto, il gestore investe in futures negoziati sui mercati europei e internazionali,
regolamentati, organizzati o "over-the-counter".
2 La duration modificata complessiva del portafoglio a reddito fisso è compresa tra -4 e
+10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 15% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICR.
2 Il comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro tre anni.
2 È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste
di sottoscrizione e di rimborso vengono centralizzate in ogni giorno di calcolo e pubblicazione
del NAV prima delle ore 18.00 CET/CEST e vengono evase il giorno lavorativo successivo
sulla base del NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 Il comparto è stato assegnato alla categoria 4 in ragione della sua esposizione ai rischi
dei mercati azionari, di tasso d'interesse, di credito e valutari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto potrebbe subire perdite qualora una controparte
dovesse rendersi inadempiente e non dovesse essere in grado di rispettare i propri obblighi
contrattuali, soprattutto in caso di derivati negoziati over-the-counter.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% STOXX Europe 600, 50% BofA Merrill Lynch
All Maturity All Euro Government Index) da inizio anno. Importo della commissione di
performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2017.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% STOXX Europe 600, 50% BofA Merrill
Lynch All Maturity All Euro Government Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Patrimoine Europe
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU1744630424)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 L'obiettivo del comparto è sovraperformare l'Indice di riferimento su un orizzonte di
investimento minimo consigliato di 3 anni. La ricerca della performance è attuata mediante
una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in
misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito
all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il comparto può adottare
una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del Comparto
è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del Comparto non dipende
dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 50% dallo STOXX Europe
600 (SXXR Index) e per il 50% dal BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government
Index (Indice ECAS), e viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
2 Questo Comparto investe principalmente in obbligazioni emesse in valute o paesi europei,
e investe anche in azioni di paesi europei, tra cui Turchia e Russia.
- Il patrimonio netto è esposto fino al 50% ad azioni e altri titoli che danno o possono dare
accesso diretto o indiretto al capitale o ai diritti di voto di società. Una quota non inferiore
al 25% del patrimonio netto è investita in azioni di società a bassa, media e/o alta
capitalizzazione.
- Tra il 50% e il 100% è investito in strumenti di debito, compresi strumenti del mercato
monetario, treasury bill, titoli di Stato e/o obbligazioni societarie a tasso fisso e/o variabile
e obbligazioni indicizzate all'inflazione.
- L'esposizione netta a valute diverse dall'euro, incluse valute dei mercati emergenti,
generata tramite investimenti diretti in titoli o tramite derivati, può differire da quella
dell'indice di riferimento e/o del portafoglio composto da soli titoli. Il comparto vi ricorre
per fini di esposizione, valore relativo o copertura.
2 Il comparto punta a conseguire una crescita a lungo termine attraverso investimenti
sostenibili e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile nella
componente azionaria del portafoglio.
2 Il gestore può utilizzare strategie "Relative Value" quali driver di performance, nell'ottica
di beneficiare del valore relativo tra strumenti diversi. Inoltre, possono essere assunte
posizioni corte tramite derivati.

Altre informazioni:
2 Il comparto può utilizzare, con finalità di copertura, esposizione o arbitraggio, strumenti
derivati quali opzioni (semplici, con barriera, binarie), futures e forward, swap (compresi i
performance swap), credito (entro il limite del 30% del patrimonio netto) e CFD (contratti
finanziari differenziali) su uno o più sottostanti. In relazione ai mercati di investimento del
comparto, il gestore investe in futures negoziati sui mercati europei e internazionali,
regolamentati, organizzati o "over-the-counter".
2 La duration modificata complessiva del portafoglio a reddito fisso è compresa tra -4 e
+10. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del
portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
2 Fino al 15% del patrimonio netto può essere investito in obbligazioni contingent
convertible ("CoCo bond"). I CoCo bond sono strumenti di debito subordinati regolamentati,
complessi ma con una struttura omogenea. Si rimanda al prospetto informativo per maggiori
informazioni.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICR.
2 Il comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro tre anni.
2 È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste
di sottoscrizione e di rimborso vengono centralizzate in ogni giorno di calcolo e pubblicazione
del NAV prima delle ore 18.00 CET/CEST e vengono evase il giorno lavorativo successivo
sulla base del NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 Il comparto è stato assegnato alla categoria 4 in ragione della sua esposizione ai rischi
dei mercati azionari, di tasso d'interesse, di credito e valutari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto potrebbe subire perdite qualora una controparte
dovesse rendersi inadempiente e non dovesse essere in grado di rispettare i propri obblighi
contrattuali, soprattutto in caso di derivati negoziati over-the-counter.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance positiva e superiore alla
performance dell'indice di riferimento (50% STOXX Europe 600, 50% BofA Merrill Lynch
All Maturity All Euro Government Index) da inizio anno. Importo della commissione di
performance prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre
2018. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono le commissioni
di performance e i costi di transazione (eccetto nel caso delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote di un
altro organismo di investimento collettivo del risparmio).
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
2 Le commissioni e spese sono incluse nelle performance indicate.
2 Questa quota è stata creata nel 2017.
2 Le performance indicate sono calcolate in EUR.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 50% STOXX Europe 600, 50% BofA Merrill
Lynch All Maturity All Euro Government Index

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Long-Short Global Equities
Quota A EUR Acc ( IS IN:  LU1910837258)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento mediante una gestione
attiva e discrezionale degli investimenti che consiste soprattutto in posizioni lunghe e corte
sui mercati azionari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto
economico e delle condizioni di mercato.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 90% dall'EONIA
Capitalization Index 7 D e per il 10% dall'MSCI AC World NR (USD), convertito in euro e
ribilanciato con frequenza trimestrale.
2 Il comparto implementa una strategia long/short che prevede la costruzione di un
portafoglio di posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari idonei per l'investimento del
patrimonio netto del comparto. Il comparto è investito principalmente in azioni internazionali
e dei paesi emergenti, senza alcuna limitazione geografica, settoriale o di capitalizzazione
di mercato per quanto riguarda l'allocazione.
2 In aggiunta a queste posizioni lunghe, il comparto può assumere posizioni corte su attività
sottostanti idonee, (i) qualora esse siano ritenute sopravvalutate, (ii) al fine di implementare
strategie relative value miranti a sfruttare la differenza di valore relativo tra strumenti
diversi, oppure (iii) a fini di copertura. L'esposizione netta alle azioni che ne risulta può
variare dal -10% al +30% del patrimonio netto del comparto.
2 In via accessoria, il Comparto può investire anche in titoli di debito e strumenti del mercato
monetario negoziati su mercati europei o esteri.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre

il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): azioni (tutti i tipi di
capitalizzazione), valute, obbligazioni, dividendi ed ETF. Tra i derivati disponibili figurano le
opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance
swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
2 La decisione di acquistare, detenere o vendere i titoli di debito non dipende
automaticamente ed esclusivamente dal loro rating, ma anche da un'analisi interna basata
principalmente su criteri di rendimento, rating, liquidità e scadenza.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi
d'investimento.
2 Il comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro tre anni.
2 È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste
di sottoscrizione e di rimborso vengono centralizzate in ogni giorno di calcolo e pubblicazione
del NAV prima delle ore 15.00 CET/CEST e vengono evase il giorno lavorativo successivo
sulla base del NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 Questo comparto è stato assegnato alla categoria 4 in ragione della sua esposizione ai
rischi dei mercati azionari, di tasso d'interesse, di credito e valutari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto potrebbe subire perdite qualora una controparte
dovesse rendersi inadempiente e non dovesse essere in grado di rispettare i propri obblighi
contrattuali, soprattutto in caso di derivati negoziati over-the-counter.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Se il NAV supera l'High watermark, il 20% della sovraperformance, se la performance è
positiva e supera quella dell'indice di riferimento (90% EONIA Capitalization Index 7D +
10% MSCI AC World NR (USD)) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
In assenza di dati storici che ne consentano il calcolo, le spese correnti si basano su
una stima dell'importo complessivo atteso di tali spese.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com
L'High watermark è definito come il più alto NAV di chiusura registrato nell'ultimo giorno
di valutazione di un esercizio su un periodo di tre (3) anni.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati storici sufficienti per fornire un'indicazione utile
all'investitore sui rendimenti passati.
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2 Questa quota è stata creata nel 2018.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 90% EONIA Capitalization Index 7 D and 10%
MSCI ACWI

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.



I n f o r m a z i o n i  c h i a v e  p e r  g l i  i n v e s t i t o r i

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di
investire.

Carmignac Portfolio
Long-Short Global Equities
Quota F  EUR Acc ( IS IN:  LU1910837415)  
un comparto della SICAV Carmignac Portfolio

La società di gestione di questo OICVM è Carmignac Gestion Luxembourg.

Obiettivi e politica d'investimento
Le caratteristiche principali del comparto sono le seguenti:

2 Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento mediante una gestione
attiva e discrezionale degli investimenti che consiste soprattutto in posizioni lunghe e corte
sui mercati azionari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto
economico e delle condizioni di mercato.
2 Questo Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha
discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli
obiettivi e della politica di investimento dichiarati. l'universo di investimento del Comparto
è completamente indipendente dall'indice. La strategia di investimento del Comparto non
dipende dall'indice; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del Comparto potrebbero deviare
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa
il livello di tale deviazione. L'indice di riferimento è composto per il 90% dall'EONIA
Capitalization Index 7 D e per il 10% dall'MSCI AC World NR (USD), convertito in euro e
ribilanciato con frequenza trimestrale.
2 Il comparto implementa una strategia long/short che prevede la costruzione di un
portafoglio di posizioni lunghe e corte su strumenti finanziari idonei per l'investimento del
patrimonio netto del comparto. Il comparto è investito principalmente in azioni internazionali
e dei paesi emergenti, senza alcuna limitazione geografica, settoriale o di capitalizzazione
di mercato per quanto riguarda l'allocazione.
2 In aggiunta a queste posizioni lunghe, il comparto può assumere posizioni corte su attività
sottostanti idonee, (i) qualora esse siano ritenute sopravvalutate, (ii) al fine di implementare
strategie relative value miranti a sfruttare la differenza di valore relativo tra strumenti
diversi, oppure (iii) a fini di copertura. L'esposizione netta alle azioni che ne risulta può
variare dal -10% al +30% del patrimonio netto del comparto.
2 In via accessoria, il Comparto può investire anche in titoli di debito e strumenti del mercato
monetario negoziati su mercati europei o esteri.

Altre informazioni:
2 Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre

il portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): azioni (tutti i tipi di
capitalizzazione), valute, obbligazioni, dividendi ed ETF. Tra i derivati disponibili figurano le
opzioni (semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance
swap) e i CFD (contratti finanziari differenziali) su uno o più sottostanti.
2 La decisione di acquistare, detenere o vendere i titoli di debito non dipende
automaticamente ed esclusivamente dal loro rating, ma anche da un'analisi interna basata
principalmente su criteri di rendimento, rating, liquidità e scadenza.
2 Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi
d'investimento.
2 Il comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il
proprio investimento entro tre anni.
2 È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste
di sottoscrizione e di rimborso vengono centralizzate in ogni giorno di calcolo e pubblicazione
del NAV prima delle ore 15.00 CET/CEST e vengono evase il giorno lavorativo successivo
sulla base del NAV del giorno precedente.
2 Questa quota è a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato

1 2 3 4 5 6 7
Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annua del comparto in un periodo di 5 anni
e mira ad aiutare gli investitori a comprendere le incertezze relative alle perdite e ai guadagni
che possono incidere sul loro investimento.
2 I dati storici utilizzati per calcolare tale indicatore potrebbero non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
2 La categoria di rischio associata a questo comparto non è garantita e può cambiare nel
tempo.
2 La categoria 1 non garantisce un investimento privo di rischi.
2 Questo comparto è stato assegnato alla categoria 4 in ragione della sua esposizione ai
rischi dei mercati azionari, di tasso d'interesse, di credito e valutari.
2 Il capitale del comparto non è garantito.

Rischi non adeguatamente presi in considerazione dall'indicatore, ai quali il comparto può
essere esposto e che possono determinare un calo del valore patrimoniale netto:
2 Rischio di controparte: il comparto potrebbe subire perdite qualora una controparte
dovesse rendersi inadempiente e non dovesse essere in grado di rispettare i propri obblighi
contrattuali, soprattutto in caso di derivati negoziati over-the-counter.
2 Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto informativo del comparto.



Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita
potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 4.00%
Spesa di rimborso 0.00%
Spese di conversione 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga
investito / prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.15%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Se il NAV supera l'High watermark, il 20% della sovraperformance, se la performance è
positiva e supera quella dell'indice di riferimento (90% EONIA Capitalization Index 7D +
10% MSCI AC World NR (USD)) da inizio anno. Importo della commissione di performance
prelevata nel corso dell'ultimo esercizio: 0.00%

Le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e di conversione sono le aliquote massime
applicabili e spettano al distributore. In alcuni casi possono essere applicate spese di
importo inferiore. Per ottenere l'importo effettivo delle spese si prega di contattare il proprio
consulente finanziario o distributore.
In assenza di dati storici che ne consentano il calcolo, le spese correnti si basano su
una stima dell'importo complessivo atteso di tali spese.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, le spese e le modalità di calcolo della
commissione di performance si prega di consultare la sezione relativa alle commissioni e
alle spese del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.carmignac.com
L'High watermark è definito come il più alto NAV di chiusura registrato nell'ultimo giorno
di valutazione di un esercizio su un periodo di tre (3) anni.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati storici sufficienti per fornire un'indicazione utile
all'investitore sui rendimenti passati.

Pe
rc

en
tu

al
e

2 Questa quota è stata creata nel 2018.
2 La politica d'investimento del comparto non è vincolata a un benchmark e l'indice indicato
rappresenta un indicatore di riferimento.

Performance del comparto
Performance dell'indice di riferimento: 90% EONIA Capitalization Index 7 D and 10%
MSCI ACWI

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria di Carmignac Portfolio è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
2 Il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e semestrali saranno inviati gratuitamente su richiesta scritta a Carmignac Gestion Luxembourg, Citylink, 7 rue de la Chapelle
L-1325 Lussemburgo (documenti disponibili in francese, tedesco, inglese, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet: www.carmignac.com).
2 Il NAV è disponibile sul sito internet www.carmignac.com
2 In funzione del regime fiscale dell'investitore, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote del comparto possono essere soggetti a tassazione. Per ulteriori
informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al promotore del comparto o al proprio consulente fiscale.
2 Carmignac Portfolio può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del comparto.
2 Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una quota di un comparto di Carmignac Portfolio. Carmignac Portfolio comprende anche altri comparti.
Per ulteriori informazioni su tali comparti, si prega di consultare il prospetto informativo di Carmignac Portfolio o il sito internet www.carmignac.com
2 Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con i propri finanziamenti, le proprie passività, plusvalenze e minusvalenze, il proprio calcolo del NAV e le proprie spese. Gli investitori
possono convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto di Carmignac Portfolio, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.
2 Le quote di questo comparto non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Esse non possono essere offerte o vendute, né direttamente né indirettamente, a
o per conto di soggetti classificati come "US person" (soggetto statunitense), come definito nel Regulation S statunitense.
2 I dettagli relativi alla politica retributiva aggiornata sono disponibili sul sito internet www.carmignac.com. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla CSSF.
Carmignac Gestion Luxembourg è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/08/2019.
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