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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
tre anni, utilizzando una strategia d'investimento attiva e discrezionale basata su posizioni 
tattiche e strategiche nonché l'arbitraggio su tutti i mercati valutari e del reddito fisso 
internazionali. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond Index, cedole 
reinvestite.
Allo scopo di conseguire sovraperformance vengono utilizzate varie fonti: Strategie sul credito: 
attraverso l'allocazione in obbligazioni societarie e debito emergente. Strategie sui tassi 
d'interesse: il comparto può investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione o titoli di Stato 
dell'universo d'investimento. Strategie valutarie: mediante l'esposizione alle principali valute 
internazionali incluse nell'universo d'investimento. Il gestore può utilizzare strategie Relative 
Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti 
diversi. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati. L'universo 
d'investimento è internazionale e comprende i paesi emergenti. Il comparto investe perlopiù in 
obbligazioni internazionali.
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 (fino al 
30% del patrimonio netto), 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. L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata 
dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori nozionali senza compensazione o 
copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in determinate condizioni. Il VaR 
relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Global Bond
Categoria di azioni: A USD Acc Hdg
ISIN: LU0807690085
Description:  Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 USD l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 USD

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 9170 USD 9510 USD

Rendimento medio per ciascun anno -8.30% -4.94%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9230 USD 9760 USD

Rendimento medio per ciascun anno -7.70% -2.43%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10350 USD 10420 USD

Rendimento medio per ciascun anno 3.50% 4.19%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12260 USD 10940 USD

Rendimento medio per ciascun anno 22.60% 9.42%

Importo investito nel tempo 10000 USD

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 USD. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 664 USD 1370 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 6.6% 4.2% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

125 USD

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 96 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

43 USD

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
tre anni, utilizzando una strategia d'investimento attiva e discrezionale basata su posizioni 
tattiche e strategiche nonché l'arbitraggio su tutti i mercati valutari e del reddito fisso 
internazionali. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond Index, cedole 
reinvestite.
Allo scopo di conseguire sovraperformance vengono utilizzate varie fonti: Strategie sul credito: 
attraverso l'allocazione in obbligazioni societarie e debito emergente. Strategie sui tassi 
d'interesse: il comparto può investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione o titoli di Stato 
dell'universo d'investimento. Strategie valutarie: mediante l'esposizione alle principali valute 
internazionali incluse nell'universo d'investimento. Il gestore può utilizzare strategie Relative 
Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti 
diversi. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati. L'universo 
d'investimento è internazionale e comprende i paesi emergenti. Il comparto investe perlopiù in 
obbligazioni internazionali.
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 (fino al 
30% del patrimonio netto), 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. L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata 
dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori nozionali senza compensazione o 
copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in determinate condizioni. Il VaR 
relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a distribuzione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Global Bond
Categoria di azioni: A EUR Ydis
ISIN: LU0807690168
Description:  Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2017 e il giorno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 9160 EUR 9510 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.40% -4.94%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9240 EUR 9660 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7.60% -3.38%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10200 EUR 10250 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2.00% 2.47%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12030 EUR 10840 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 20.30% 8.44%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 638 EUR 1217 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.4% 3.8% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

125 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 88 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

26 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Climate Transition è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare il suo indice di riferimento, l'MSCI AC WORLD NR 
(USD) Index (codice Bloomberg: NDUEACWF) calcolato con il reinvestimento dei dividendi netti, 
quindi convertito in euro per le Azioni denominate in EUR e nella valuta di riferimento 
pertinente per le Azioni senza copertura in un periodo di investimento raccomandato di cinque 
anni. Il comparto punta a conseguire una crescita a lungo termine attraverso investimenti 
sostenibili e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo 
all'ambiente.
Il comparto investe perlopiù nei mercati azionari internazionali. Il fondo può investire fino al 
10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. Il gestore del 
fondo mira a investire in chiave tematica in società che forniscono prodotti o servizi volti alla 
mitigazione del cambiamento climatico, come ad esempio imprese che forniscono soluzioni a 
basso tenore di carbonio, consentono riduzioni delle emissioni o svolgono attività che 
contribuiscono alla transizione verso emissioni nette pari a zero entro il 2050 (incluse le società 
coinvolte in una più efficiente estrazione di materie prime). Il gestore si avvale di analisi bottom- 
up integrate da un approccio fondamentale top-down. La selezione dei titoli è totalmente 
discrezionale ed è basata sulle previsioni del gestore e sulle analisi finanziarie. Il comparto può 
investire, in via accessoria, in titoli di debito (ad esempio obbligazioni a tasso fisso e/o variabile) 
e/o strumenti del mercato monetario. Il gestore si riserva la facoltà di investire fino al 10% del 
patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade.
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): azioni (tutti i tipi di 
capitalizzazione), valute, obbligazioni, dividendi, ETF, credito, 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni 
di OICR. 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

Il comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza: Il comparto è stato lanciato il 03/03/2003.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto: Questo comparto è idoneo per tutte le 
tipologie di investitori, che si tratti di persone fisiche o di entità legali, che desiderano 
diversificare i propri investimenti assumendo un'esposizione alle azioni internazionali. In 
ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento 
raccomandato è superiore a 5 anni.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Climate Transition
Categoria di azioni: A USD Acc
ISIN: LU0807690754
Description: Carmignac Portfolio Climate Transition è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 USD l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2017 e il giorno 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 USD

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6350 USD 7120 USD

Rendimento medio per ciascun anno -36.50% -28.80%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 6500 USD 7120 USD

Rendimento medio per ciascun anno -35.00% -28.80%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10330 USD 10220 USD

Rendimento medio per ciascun anno 3.30% 2.20%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 18370 USD 11050 USD

Rendimento medio per ciascun anno 83.70% 10.49%

Importo investito nel tempo 10000 USD

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 USD. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 676 USD 2074 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 6.8% 3.7% ogni anno

La seguente tabella presenta: 
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- L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

186 USD

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 37 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

54 USD

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
cinque anni. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'indice MSCI Emerging Market NR 
USD, per il 40% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 
calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato 
Viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
Il comparto investe perlopiù in azioni internazionali e obbligazioni dei paesi emergenti. Offre 
una gestione attiva sui mercati azionari, valutari, del credito e del reddito fisso internazionali. 
L'esposizione alle azioni non può superare il 50% del patrimonio netto del portafoglio. Il 
comparto investirà in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titoli di debito trasferibili o buoni del 
Tesoro tra il 40% e il 100% del suo patrimonio. Il rating medio delle obbligazioni detenute dal 
comparto direttamente o indirettamente tramite OICVM dovrà essere almeno pari a investment 
grade (secondo il rating di almeno una delle principali agenzie di rating). Il comparto può 
investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value 
quali driver di performance, al fine di sfruttare il valore relativo
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 (fino al 
30% del patrimonio netto), 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. L'esposizione globale agli 
strumenti derivati è controllata dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori 
nozionali senza compensazione o copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in 
determinate condizioni. Il VaR relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento minimo raccomandato di 5 anni, e che intendono mantenere 
l'investimento per il periodo d'investimento minimo raccomandato.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Categoria di azioni: A CHF Acc Hdg
ISIN: LU0807690838
Description: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 CHF l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 CHF

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7790 CHF 8020 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -22.10% -19.84%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7790 CHF 8020 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -22.10% -19.84%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10420 CHF 10130 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 4.20% 1.31%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 13170 CHF 10760 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 31.70% 7.63%

Importo investito nel tempo 10000 CHF

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 CHF. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 688 CHF 2054 CHF

Incidenza annuale dei costi (*) 6.9% 3.7% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 CHF

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 CHF

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

188 CHF

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 60 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

40 CHF

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto ai mercati obbligazionari e azionari emergenti, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
cinque anni. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'indice MSCI Emerging Market NR 
USD, per il 40% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 
calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato 
Viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
Il comparto investe perlopiù in azioni internazionali e obbligazioni dei paesi emergenti. Offre 
una gestione attiva sui mercati azionari, valutari, del credito e del reddito fisso internazionali. 
L'esposizione alle azioni non può superare il 50% del patrimonio netto del portafoglio. Il 
comparto investirà in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titoli di debito trasferibili o buoni del 
Tesoro tra il 40% e il 100% del suo patrimonio. Il rating medio delle obbligazioni detenute dal 
comparto direttamente o indirettamente tramite OICVM dovrà essere almeno pari a investment 
grade (secondo il rating di almeno una delle principali agenzie di rating). Il comparto può 
investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value 
quali driver di performance, al fine di sfruttare il valore relativo
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 (fino al 
30% del patrimonio netto), 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. L'esposizione globale agli 
strumenti derivati è controllata dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori 
nozionali senza compensazione o copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in 
determinate condizioni. Il VaR relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento minimo raccomandato di 5 anni, e che intendono mantenere 
l'investimento per il periodo d'investimento minimo raccomandato.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a distribuzione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Categoria di azioni: A EUR Ydis
ISIN: LU0807690911
Description: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2015 e il giorno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7800 EUR 8050 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.00% -19.55%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7800 EUR 8050 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.00% -19.55%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10470 EUR 10200 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4.70% 2.00%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 13140 EUR 10760 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 31.40% 7.60%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 692 EUR 2153 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.9% 3.8% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

188 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 52 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

52 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto ai mercati obbligazionari e azionari emergenti, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: L'obiettivo del comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte 
temporale minimo raccomandato di 3 anni. L'indice di riferimento è l'indice ICE BofA ML Euro 
Broad Market Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (codice 
Bloomberg: EMU0).
Il comparto impiega una strategia di investimento obbligazionaria flessibile che mira a sfruttare 
molteplici ed eterogenee opportunità di investimento attingendo all'intero universo 
obbligazionario globale. Il portafoglio viene gestito secondo la prospettiva del rendimento totale 
al fine di prendere parte alle fasi di rialzo del mercato, al contempo implementando un 
approccio difensivo che protegge il portafoglio dai rischi di mercato durante le fasi di ribasso. 
L'esposizione complessiva ai titoli di debito dei mercati emergenti e alle obbligazioni societarie 
con rating inferiore a investment grade non supererà il 50% del patrimonio netto.
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli di debito denominati in 
euro e in altre valute. Di norma, il rischio di cambio derivante dagli investimenti non denominati 
in euro verrà coperto in euro. Al fine di coprire le sue attività e/o di raggiungere il proprio 
obiettivo di investimento, il comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati. In tale 
contesto, il comparto può acquisire esposizione ai o coprire sinteticamente i rischi relativi agli 
indici, ai settori industriali o alle aree geografiche. A tal fine, il comparto può assumere posizioni 
al fine di coprire il portafoglio contro determinati rischi (di tasso d'interesse, di credito o di 
cambio) o di esporsi ai rischi di tasso di interesse e di credito. La Duration modificata del 
comparto può variare da -3 a 8. 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 

investimento dichiarati. Il comparto è a gestione attiva rispetto al suo indice di riferimento. La 
strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di riferimento; pertanto, le 
posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare notevolmente rispetto alla 
composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale 
deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a distribuzione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Flexible Bond
Categoria di azioni: A EUR Ydis
ISIN: LU0992631050
Description:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8660 EUR 8660 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.40% -13.38%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8660 EUR 8660 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.40% -13.38%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10170 EUR 10070 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1.70% 0.66%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 11500 EUR 10460 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 15.00% 4.65%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 309 EUR 755 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 3.1% 2.4% ogni anno

La seguente tabella presenta: 



Carmignac Portfolio - 3 / 3

- L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
1,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 100 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

127 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

47 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Patrimoine è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
tre anni. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'MSCI AC WORLD NR (USD), per il 
40% dall'ICE BofA Global Government Index (USD), calcolato tenendo conto del reinvestimento 
delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato. 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.
Il comparto è diversificato. I suoi driver di performance sono: (i) Azioni: non oltre il 50% del 
patrimonio netto del comparto risulta esposto in via permanente ad azioni internazionali (tutti i 
tipi di capitalizzazione, senza alcuna limitazione settoriale o geografica, con il 25% massimo del 
patrimonio netto esposto a paesi emergenti). Fino al 5% del patrimonio netto del Fondo può 
essere investito in titoli non quotati selezionati dal gestore; (ii) Prodotti a reddito fisso: almeno il 
40% 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 divise diverse dalla valuta di valorizzazione del Fondo a fini di 
esposizione o di copertura. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value quali driver di 
performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono 
essere assunte posizioni corte tramite derivati. L'universo d'investimento geografico del 
comparto è globale e include i mercati emergenti.
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 (fino al 30% del 
patrimonio netto), 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 dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori 
nozionali senza compensazione o copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in 
determinate condizioni. Il VaR relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario e, in misura minore, al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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.
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a distribuzione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Patrimoine
Categoria di azioni: Income E EUR
ISIN: LU1163533349
Description: Carmignac Portfolio Patrimoine è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 2009/65/ 
CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2019 e il giorno 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8440 EUR 8520 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.60% -14.82%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8440 EUR 8520 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.60% -14.82%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10190 EUR 10200 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1.90% 1.96%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12340 EUR 10650 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.40% 6.47%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 685 EUR 1357 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.8% 4.3% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

242 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

9 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, e in misura minore al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Patrimoine è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
tre anni. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'MSCI AC WORLD NR (USD), per il 
40% dall'ICE BofA Global Government Index (USD), calcolato tenendo conto del reinvestimento 
delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato. 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.
Il comparto è diversificato. I suoi driver di performance sono: (i) Azioni: non oltre il 50% del 
patrimonio netto del comparto risulta esposto in via permanente ad azioni internazionali (tutti i 
tipi di capitalizzazione, senza alcuna limitazione settoriale o geografica, con il 25% massimo del 
patrimonio netto esposto a paesi emergenti). Fino al 5% del patrimonio netto del Fondo può 
essere investito in titoli non quotati selezionati dal gestore; (ii) Prodotti a reddito fisso: almeno il 
40% 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 divise diverse dalla valuta di valorizzazione del Fondo a fini di 
esposizione o di copertura. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value quali driver di 
performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono 
essere assunte posizioni corte tramite derivati. L'universo d'investimento geografico del 
comparto è globale e include i mercati emergenti.
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 (fino al 30% del 
patrimonio netto), 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 dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori 
nozionali senza compensazione o copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in 
determinate condizioni. Il VaR relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario e, in misura minore, al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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.
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a distribuzione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Patrimoine
Categoria di azioni: Income A EUR
ISIN: LU1163533422
Description: Carmignac Portfolio Patrimoine è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 2009/65/ 
CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2019 e il giorno 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8490 EUR 8550 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.10% -14.46%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8490 EUR 8550 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.10% -14.46%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10230 EUR 10240 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2.30% 2.44%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12350 EUR 10690 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.50% 6.94%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 632 EUR 1195 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.3% 3.8% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

192 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

6 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, e in misura minore al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
tre anni, utilizzando una strategia d'investimento attiva e discrezionale basata su posizioni 
tattiche e strategiche nonché l'arbitraggio su tutti i mercati valutari e del reddito fisso 
internazionali. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond Index, cedole 
reinvestite.
Allo scopo di conseguire sovraperformance vengono utilizzate varie fonti: Strategie sul credito: 
attraverso l'allocazione in obbligazioni societarie e debito emergente. Strategie sui tassi 
d'interesse: il comparto può investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione o titoli di Stato 
dell'universo d'investimento. Strategie valutarie: mediante l'esposizione alle principali valute 
internazionali incluse nell'universo d'investimento. Il gestore può utilizzare strategie Relative 
Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti 
diversi. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati. L'universo 
d'investimento è internazionale e comprende i paesi emergenti. Il comparto investe perlopiù in 
obbligazioni internazionali.
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 (fino al 
30% del patrimonio netto), 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. L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata 
dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori nozionali senza compensazione o 
copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in determinate condizioni. Il VaR 
relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a distribuzione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Global Bond
Categoria di azioni: Income A EUR
ISIN: LU1299302098
Description:  Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2017 e il giorno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 9160 EUR 9510 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.40% -4.94%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9210 EUR 9670 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7.90% -3.31%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10210 EUR 10250 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2.10% 2.47%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12300 EUR 10940 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.00% 9.39%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 629 EUR 1187 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.3% 3.7% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

125 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 88 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

16 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
tre anni, utilizzando una strategia d'investimento attiva e discrezionale basata su posizioni 
tattiche e strategiche nonché l'arbitraggio su tutti i mercati valutari e del reddito fisso 
internazionali. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond Index, cedole 
reinvestite.
Allo scopo di conseguire sovraperformance vengono utilizzate varie fonti: Strategie sul credito: 
attraverso l'allocazione in obbligazioni societarie e debito emergente. Strategie sui tassi 
d'interesse: il comparto può investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione o titoli di Stato 
dell'universo d'investimento. Strategie valutarie: mediante l'esposizione alle principali valute 
internazionali incluse nell'universo d'investimento. Il gestore può utilizzare strategie Relative 
Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti 
diversi. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati. L'universo 
d'investimento è internazionale e comprende i paesi emergenti. Il comparto investe perlopiù in 
obbligazioni internazionali.
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 (fino al 
30% del patrimonio netto), 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. L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata 
dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori nozionali senza compensazione o 
copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in determinate condizioni. Il VaR 
relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Global Bond
Categoria di azioni: E EUR Acc
ISIN: LU1299302254
Description:  Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2017 e il giorno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 9160 EUR 9510 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.40% -4.94%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9210 EUR 9620 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7.90% -3.77%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10170 EUR 10230 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1.70% 2.34%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12300 EUR 10930 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.00% 9.31%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 276 EUR 913 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 2.8% 2.8% ogni anno

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni 
amministrative. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

165 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 88 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

24 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: L'obiettivo del comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte 
temporale minimo raccomandato di 3 anni. L'indice di riferimento è l'indice ICE BofA ML Euro 
Broad Market Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (codice 
Bloomberg: EMU0).
Il comparto impiega una strategia di investimento obbligazionaria flessibile che mira a sfruttare 
molteplici ed eterogenee opportunità di investimento attingendo all'intero universo 
obbligazionario globale. Il portafoglio viene gestito secondo la prospettiva del rendimento totale 
al fine di prendere parte alle fasi di rialzo del mercato, al contempo implementando un 
approccio difensivo che protegge il portafoglio dai rischi di mercato durante le fasi di ribasso. 
L'esposizione complessiva ai titoli di debito dei mercati emergenti e alle obbligazioni societarie 
con rating inferiore a investment grade non supererà il 50% del patrimonio netto.
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli di debito denominati in 
euro e in altre valute. Di norma, il rischio di cambio derivante dagli investimenti non denominati 
in euro verrà coperto in euro. Al fine di coprire le sue attività e/o di raggiungere il proprio 
obiettivo di investimento, il comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati. In tale 
contesto, il comparto può acquisire esposizione ai o coprire sinteticamente i rischi relativi agli 
indici, ai settori industriali o alle aree geografiche. A tal fine, il comparto può assumere posizioni 
al fine di coprire il portafoglio contro determinati rischi (di tasso d'interesse, di credito o di 
cambio) o di esporsi ai rischi di tasso di interesse e di credito. La Duration modificata del 
comparto può variare da -3 a 8. 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 

investimento dichiarati. Il comparto è a gestione attiva rispetto al suo indice di riferimento. La 
strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di riferimento; pertanto, le 
posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare notevolmente rispetto alla 
composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale 
deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a distribuzione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Flexible Bond
Categoria di azioni: Income A EUR
ISIN: LU1299302684
Description:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8660 EUR 8660 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.40% -13.38%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8660 EUR 8660 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.40% -13.38%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10160 EUR 10070 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1.60% 0.70%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 11510 EUR 10460 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 15.10% 4.59%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 335 EUR 840 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 3.4% 2.7% ogni anno

La seguente tabella presenta: 
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- L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
1,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 100 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

127 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

73 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Emergents è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
cinque anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD) calcolato dividendi netti reinvestiti 
(Morgan Stanley Emerging Markets Index).
Almeno il 60% del patrimonio netto del comparto è esposto ai mercati azionari internazionali, 
con una significativa allocazione nei paesi emergenti, attraverso investimenti diretti in titoli o 
mediante derivati. 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 a 
scopi di diversificazione del rischio in caso di possibili movimenti negativi dell'azionario. Il fondo 
può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in strumenti di debito con rating inferiore a 
investment grade. Il comparto può inoltre investire fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli 
locali cinesi. 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. Il gestore può utilizzare 
strategie Relative Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra 
strumenti diversi.
Il comparto utilizza futures e opzioni 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 (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. Il livello di leva atteso, calcolato come somma degli 
ammontari nozionali senza compensazione o copertura, è del 200%, ma potrà essere più 
elevato in determinate condizioni. Fino al 10% del patrimonio netto può essere investito in 
obbligazioni contingent convertible ("CoCo bond"), che sono strumenti di debito subordinati 
regolamentati, complessi ma con una struttura omogenea. Il comparto può investire fino al 10% 
del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento.

Questo fondo è un OICVM a gestione attiva e il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato 
sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice di riferimento. Le 
posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero pertanto deviare notevolmente rispetto alla 
composizione dell'indice di riferimento. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale 
deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 5 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•
!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Emergents
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU1299303229
Description: Carmignac Portfolio Emergents è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 2009/65/ 
CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 

classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6130 EUR 7570 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -38.70% -24.34%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7230 EUR 7570 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27.70% -24.34%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10590 EUR 10450 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 5.90% 4.51%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 17690 EUR 11430 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 76.90% 14.25%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 694 EUR 2446 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.9% 3.9% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

192 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 44 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

59 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Patrimoine è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
tre anni. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'MSCI AC WORLD NR (USD), per il 
40% dall'ICE BofA Global Government Index (USD), calcolato tenendo conto del reinvestimento 
delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato. 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.
Il comparto è diversificato. I suoi driver di performance sono: (i) Azioni: non oltre il 50% del 
patrimonio netto del comparto risulta esposto in via permanente ad azioni internazionali (tutti i 
tipi di capitalizzazione, senza alcuna limitazione settoriale o geografica, con il 25% massimo del 
patrimonio netto esposto a paesi emergenti). Fino al 5% del patrimonio netto del Fondo può 
essere investito in titoli non quotati selezionati dal gestore; (ii) Prodotti a reddito fisso: almeno il 
40% 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 divise diverse dalla valuta di valorizzazione del Fondo a fini di 
esposizione o di copertura. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value quali driver di 
performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono 
essere assunte posizioni corte tramite derivati. L'universo d'investimento geografico del 
comparto è globale e include i mercati emergenti.
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 (fino al 30% del 
patrimonio netto), 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 dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori 
nozionali senza compensazione o copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in 
determinate condizioni. Il VaR relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario e, in misura minore, al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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.
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Patrimoine
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU1299305190
Description: Carmignac Portfolio Patrimoine è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 2009/65/ 
CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8440 EUR 8520 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.60% -14.82%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8440 EUR 8520 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.60% -14.82%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10240 EUR 10240 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2.40% 2.38%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12350 EUR 10750 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.50% 7.49%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 635 EUR 1205 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.4% 3.8% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

192 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

9 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, e in misura minore al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Patrimoine è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
tre anni. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'MSCI AC WORLD NR (USD), per il 
40% dall'ICE BofA Global Government Index (USD), calcolato tenendo conto del reinvestimento 
delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato. 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.
Il comparto è diversificato. I suoi driver di performance sono: (i) Azioni: non oltre il 50% del 
patrimonio netto del comparto risulta esposto in via permanente ad azioni internazionali (tutti i 
tipi di capitalizzazione, senza alcuna limitazione settoriale o geografica, con il 25% massimo del 
patrimonio netto esposto a paesi emergenti). Fino al 5% del patrimonio netto del Fondo può 
essere investito in titoli non quotati selezionati dal gestore; (ii) Prodotti a reddito fisso: almeno il 
40% 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 divise diverse dalla valuta di valorizzazione del Fondo a fini di 
esposizione o di copertura. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value quali driver di 
performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono 
essere assunte posizioni corte tramite derivati. L'universo d'investimento geografico del 
comparto è globale e include i mercati emergenti.
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 (fino al 30% del 
patrimonio netto), 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 dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori 
nozionali senza compensazione o copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in 
determinate condizioni. Il VaR relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario e, in misura minore, al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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.
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Patrimoine
Categoria di azioni: E EUR Acc
ISIN: LU1299305943
Description: Carmignac Portfolio Patrimoine è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 2009/65/ 
CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2019 e il giorno 2022.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8390 EUR 8480 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.10% -15.24%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8390 EUR 8480 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -16.10% -15.24%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10200 EUR 10200 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2.00% 2.03%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12350 EUR 10700 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.50% 6.97%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 687 EUR 1365 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.9% 4.3% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

242 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 34 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

11 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, e in misura minore al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Sécurité è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento. L'indice di riferimento è 
l'ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Questo indice replica la performance del 
debito sovrano denominato in euro emesso da paesi aderenti all'euro sul mercato degli 
eurobond o sul mercato locale dell'emittente. È calcolato con il reinvestimento delle cedole.
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.
Il comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio in depositi presso lo stesso istituto di 
credito. Fino all'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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
OICR e/o non OICR francesi e/o di altri paesi.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 

notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  : Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di 2 anni, in ragione dell'esposizione del comparto 
al mercato obbligazionario e della sua moderata sensibilità ai tassi d'interesse.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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.
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 2 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Sécurité
Categoria di azioni: AW EUR Acc
ISIN: LU1299306321
Description: Carmignac Portfolio Sécurité è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 2009/65/CE 
ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 2 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2016.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2015.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 2 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 2 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 2 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 9210 EUR 9280 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7.90% -7.21%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9210 EUR 9280 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7.90% -7.21%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10090 EUR 10110 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 0.90% 1.09%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 10690 EUR 10310 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 6.90% 3.05%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 2 anni

Costi totali 224 EUR 357 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 2.2% 1.8% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
1,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 100 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

97 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 27 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario e della sua moderata sensibilità ai tassi d'interesse, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 2 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 2 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Investissement è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
cinque anni. Punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo 
termine. 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.
Il comparto investe nei mercati azionari internazionali di tutto il mondo. I suoi principali driver 
di performance sono: (i) Azioni: almeno il 60% del patrimonio netto del comparto risulta 
esposto in via permanente ad azioni internazionali (tutti i tipi di capitalizzazione, senza alcuna 
limitazione settoriale o geografica, paesi emergenti inclusi). Fino al 10% del patrimonio netto 
del Fondo può essere investito in titoli non quotati selezionati dal gestore e (ii) Valute: il 
comparto può utilizzare divise diverse dalla valuta di valorizzazione del Fondo a fini di 
esposizione o di copertura. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value quali driver di 
performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono 
essere assunte posizioni corte tramite derivati. In via accessoria il comparto può investire in 
obbligazioni e titoli di debito trasferibili.
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 classi di attività summenzionate 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. La duration modificata complessiva del 
portafoglio 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in 
quote o azioni di fondi d'investimento.

Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 5 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Investissement
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU1299311164
Description:  Carmignac Portfolio Investissement è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6600 EUR 7800 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -34.00% -22.04%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7650 EUR 7800 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -23.50% -22.04%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10690 EUR 10570 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 6.90% 5.73%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 15940 EUR 11200 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 59.40% 12.00%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 674 EUR 2436 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.7% 3.8% ogni anno

La seguente tabella presenta: 



Carmignac Portfolio - 3 / 3

- L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

187 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

47 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Investissement è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
cinque anni. Punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo 
termine. 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.
Il comparto investe nei mercati azionari internazionali di tutto il mondo. I suoi principali driver 
di performance sono: (i) Azioni: almeno il 60% del patrimonio netto del comparto risulta 
esposto in via permanente ad azioni internazionali (tutti i tipi di capitalizzazione, senza alcuna 
limitazione settoriale o geografica, paesi emergenti inclusi). Fino al 10% del patrimonio netto 
del Fondo può essere investito in titoli non quotati selezionati dal gestore e (ii) Valute: il 
comparto può utilizzare divise diverse dalla valuta di valorizzazione del Fondo a fini di 
esposizione o di copertura. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value quali driver di 
performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono 
essere assunte posizioni corte tramite derivati. In via accessoria il comparto può investire in 
obbligazioni e titoli di debito trasferibili.
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 classi di attività summenzionate 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. La duration modificata complessiva del 
portafoglio 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in 
quote o azioni di fondi d'investimento.

Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 5 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Investissement
Categoria di azioni: E EUR Acc
ISIN: LU1299311834
Description:  Carmignac Portfolio Investissement è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6600 EUR 7740 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -34.00% -22.64%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7590 EUR 7740 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -24.10% -22.64%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10600 EUR 10510 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 6.00% 5.09%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 15830 EUR 11110 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 58.30% 11.13%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 359 EUR 2472 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 3.6% 3.8% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato 
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- Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni 
amministrative. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

262 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 40 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

57 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Long-Short European Equities è un comparto separato di Carmignac 
Porfolio SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge 
lussemburghese che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto punta a conseguire una performance netta positiva nell'orizzonte 
d'investimento raccomandato di tre anni. Il Comparto non ha un indice di riferimento.
Il comparto implementa una strategia long/short equity basata sui fondamentali 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 dello Spazio 
economico europeo, mentre la quota restante può essere investita in azioni di emittenti non 
appartenenti allo Spazio economico europeo. Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio 
netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. 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. 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. 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.
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. 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. 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. Il comparto 
può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni. In ragione dell'esposizione 
moderata del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è 
superiore a 3 anni.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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.
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•
!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU1317704051
Description: Carmignac Portfolio Long-Short European Equities è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella 
Direttiva 2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 

sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2019.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8070 EUR 8790 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.30% -12.11%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8460 EUR 9650 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.40% -3.52%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10440 EUR 10520 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4.40% 5.16%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12260 EUR 10970 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 22.60% 9.72%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 1263 EUR 2362 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 12.6% 7.1% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
9,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 900 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

223 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 64 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

76 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione moderata del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Long-Short European Equities è un comparto separato di Carmignac 
Porfolio SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge 
lussemburghese che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto punta a conseguire una performance netta positiva nell'orizzonte 
d'investimento raccomandato di tre anni. Il Comparto non ha un indice di riferimento.
Il comparto implementa una strategia long/short equity basata sui fondamentali 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 dello Spazio 
economico europeo, mentre la quota restante può essere investita in azioni di emittenti non 
appartenenti allo Spazio economico europeo. Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio 
netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. 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. 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. 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.
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. 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. 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. Il comparto 
può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni. In ragione dell'esposizione 
moderata del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è 
superiore a 3 anni.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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.
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•
!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Categoria di azioni: E EUR Acc
ISIN: LU1317704135
Description: Carmignac Portfolio Long-Short European Equities è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella 
Direttiva 2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 

sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2019.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8060 EUR 8790 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -19.40% -12.11%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8410 EUR 9640 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.90% -3.63%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10420 EUR 10440 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4.20% 4.43%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12140 EUR 10900 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 21.40% 9.03%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 965 EUR 2232 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 9.6% 6.6% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
5,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 500 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

298 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 64 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

102 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione moderata del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Credit è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento, su base annuale, su un 
periodo d'investimento minimo di tre anni, utilizzando una strategia d'investimento attiva e 
svincolata basata su posizioni direzionali nonché, in misura minore, strategie long/short su tutti 
i mercati del reddito fisso internazionali. L'indice di riferimento è composto per il 75% dal BofA 
Merrill Lynch Euro Corporate Index (ER00) e per il 25% dal BofA Merrill Lynch Euro High Yield 
Index (HE00), convertito nella valuta di riferimento pertinente per le Azioni con copertura. 
L'indice di riferimento del comparto è calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole e 
ribilanciato con frequenza trimestrale.
Il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni societarie a tasso fisso 
e/o variabile, in obbligazioni societarie indicizzate all'inflazione nonché in strumenti del mercato 
monetario. Il comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio netto in titoli con rating 
inferiore a investment grade. In via accessoria, il comparto può anche detenere titoli di Stato. 
Inoltre, fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito in veicoli di 
cartolarizzazione. La duration modificata complessiva del portafoglio, definita come la 
variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti 
base dei tassi d'interesse, può variare tra -4 e +10. Il gestore può utilizzare strategie Relative 
Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti 
diversi. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati. L'universo 
d'investimento geografico del comparto è globale e include i mercati emergenti.
Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio o per esporre il 
portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): credito (fino al 30% del patrimonio 
netto), tassi d'interesse, valute, azioni e dividendi. Tra i derivati disponibili figurano le opzioni 
(semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap e i 
credit default swap) su uno o più sottostanti. L'esposizione alle azioni non può superare il 10% 
del patrimonio netto del comparto. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio 
netto in quote o azioni di fondi d'investimento.

Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 31/07/2017.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale attiva su 
un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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.

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.

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Credit
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU1623762843
Description: Carmignac Portfolio Credit è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 2009/65/CE ed 
è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10



Carmignac Portfolio - 2 / 3

!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2015 e il giorno 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8420 EUR 8420 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.80% -15.80%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8420 EUR 8420 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -15.80% -15.80%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10510 EUR 10490 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 5.10% 4.86%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12870 EUR 11150 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 28.70% 11.52%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 693 EUR 1505 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.9% 4.5% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

122 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 140 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

31 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio EM Debt è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi 
sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo 
raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo 
conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e 
all'ambiente. L'indice di riferimento è il JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified 
Composite Unhedged EUR Index.
Con l'obiettivo di sovraperformare l'indice di riferimento, il comparto investe prevalentemente 
in strumenti di debito dei mercati emergenti, senza restrizioni in termini di rating o valuta di 
denominazione. Il comparto può altresì detenere in via accessoria posizioni in obbligazioni 
emesse da emittenti sovrani dei mercati sviluppati. La duration modificata complessiva del 
portafoglio, definita come la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di 
una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse, può variare tra -4 e +10. Il gestore può 
utilizzare strategie Relative Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di 
valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati.
Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o arbitraggio o per esporre il 
portafoglio ai seguenti rischi (direttamente o tramite indici): di cambio, di tasso d'interesse, di 
credito (fino al 50% del patrimonio netto), di volatilità e di varianza (che nel complesso non 
devono superare il 10% del patrimonio netto). Tra i derivati disponibili figurano le opzioni 
(semplici, con barriera, binarie), i futures e i forward, gli swap (inclusi i performance swap e i 
credit default swap) su uno o più sottostanti. 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
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 31/07/2017.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale attiva su 
un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio EM Debt
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU1623763221
Description: Carmignac Portfolio EM Debt è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 2009/65/CE 
ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7780 EUR 8290 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.20% -17.14%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7980 EUR 8290 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -20.20% -17.14%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10310 EUR 10250 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 3.10% 2.54%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12840 EUR 11430 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 28.40% 14.32%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 610 EUR 1126 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.1% 3.5% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

151 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 52 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

8 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Patrimoine Europe è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: L'obiettivo del comparto è sovraperformare il suo Indice di riferimento in un orizzonte 
temporale minimo raccomandato di 3 anni. L'indice di riferimento è composto per il 40% dallo 
STOXX Europe 600 (SXXR Index), per il 40% dal BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro 
Government Index (Indice ECAS) e per il 20% dall'ESTER capitalizzato. Viene ribilanciato con 
frequenza trimestrale. 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.
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. (i) 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. (ii) Tra il 40% 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.
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". 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICR.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 29/12/2017.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario e, in misura minore, al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

• !

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU1744628287
Description: Carmignac Portfolio Patrimoine Europe è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8510 EUR 8780 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.90% -12.19%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8810 EUR 8780 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -11.90% -12.19%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10660 EUR 10520 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 6.60% 5.16%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12330 EUR 11390 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.30% 13.93%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 652 EUR 1365 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.5% 4.1% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

186 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 58 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

8 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, e in misura minore al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Family Governed è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo 
termine e prevede la gestione flessibile e attiva con una predilezione per i mercati azionari.
Al fine di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, il comparto mira a investire in 
imprese familiari, ossia società interamente o parzialmente possedute (direttamente o 
indirettamente), controllate e/o gestite da un fondatore, da una famiglia o dai loro discendenti. 
Questi investimenti in imprese familiari sono determinati sulla base di uno screening 
quantitativo, di un'analisi fondamentale e di una valutazione della governance. Il fondo può 
investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment 
grade.
Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il comparto può investire in futures negoziati 
sui mercati dell'Eurozona e internazionali, inclusi i mercati emergenti, a fini di esposizione o di 
copertura. Tra gli altri derivati che il gestore di portafoglio può utilizzare a fini di esposizione o di 
copertura figurano i CFD (contratti finanziari differenziali), i contratti a termine, i contratti a 
termine su valute, le opzioni (semplici, con barriera, binarie) e gli swap (inclusi i performance 
swap), che comportano uno o più rischi/strumenti sottostanti in cui il gestore di portafoglio può 
investire. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento. In via accessoria, il comparto può anche detenere liquidità e/o investire in 
altri valori mobiliari. Il gestore di portafoglio si riserva altresì il diritto di investire fino al 10% del 
patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. In 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. Il presente comparto è a 
gestione attiva rispetto al suo Indice di riferimento, l'indice MSCI AC WORLD NR (USD) (codice 
Bloomberg: NDUEACWF) calcolato dividendi netti reinvestiti. L'universo di investimento del 
comparto è almeno in parte basato sull'Indice di riferimento in termini di allocazione regionale, 

settoriale o per capitalizzazione di mercato. La strategia di investimento del comparto non 
dipende dall'Indice di riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto 
potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non 
viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 31/05/2019.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 5 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•
!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Family Governed
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU1966630706
Description: Carmignac Portfolio Family Governed è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 

classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6570 EUR 8170 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -34.30% -18.35%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8620 EUR 8440 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.80% -15.57%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 11130 EUR 11050 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 11.30% 10.47%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 14590 EUR 11490 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 45.90% 14.87%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 604 EUR 2409 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.0% 3.2% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

183 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 21 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

1 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Grandchildren è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  L'obiettivo del comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo 
termine e prevede la gestione flessibile e attiva con una predilezione per i mercati azionari.
Al fine di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, il comparto mira a investire in società 
giudicate di alta qualità dal Gestore degli investimenti. La strategia azionaria viene attuata 
attraverso un portafoglio di investimenti diretti in titoli e, in misura minore, strumenti derivati. Il 
comparto non è vincolato ad alcun benchmark ed è libero di investire nelle azioni selezionate 
dal Gestore degli investimenti indipendentemente dal settore e dall'area geografica. Il fondo 
può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment 
grade. Gli investimenti nelle società di alta qualità sono determinati sulla base di uno screening 
quantitativo e di un'analisi fondamentale. In via accessoria, il comparto può anche detenere 
liquidità e/o investire in altri valori mobiliari.
Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il comparto può investire in futures negoziati 
sui mercati dell'Eurozona e internazionali, inclusi i mercati emergenti, a fini di esposizione o di 
copertura. Tra gli altri derivati che il gestore di portafoglio può utilizzare a fini di esposizione o di 
copertura figurano i CFD (contratti finanziari differenziali), i contratti a termine, i contratti a 
termine su valute, le opzioni (semplici, con barriera, binarie) e gli swap (inclusi i performance 
swap), che comportano uno o più rischi/strumenti sottostanti in cui il gestore di portafoglio può 
investire. Almeno il 51% del portafoglio è investito in azioni dei paesi sviluppati e dei mercati 
emergenti, senza alcuna limitazione geografica, settoriale o di capitalizzazione di mercato per 
quanto riguarda l'allocazione. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in 
quote o azioni di fondi d'investimento. Il gestore di portafoglio si riserva altresì il diritto di 
investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment 
grade.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. In 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. Il presente comparto è a 
gestione attiva rispetto al suo Indice di riferimento (l'indice MSCI WORLD NR (USD) (codice 

Bloomberg: M1WO) calcolato dividendi netti reinvestiti. L'universo di investimento del 
comparto è almeno in parte basato sull'Indice di riferimento in termini di allocazione regionale, 
settoriale o per capitalizzazione di mercato. La strategia di investimento del comparto non 
dipende dall'Indice di riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto 
potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non 
viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 31/05/2019.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 5 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•
!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Grandchildren
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU1966631001
Description:  Carmignac Portfolio Grandchildren è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 

sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6070 EUR 7830 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -39.30% -21.66%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8200 EUR 7990 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -18.00% -20.13%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 11320 EUR 11120 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 13.20% 11.25%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 14410 EUR 11690 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.10% 16.86%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 606 EUR 2507 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.1% 3.2% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

172 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 32 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

2 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Human Xperience è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  L'obiettivo del comparto è sovraperformare il suo Indice di riferimento, l'MSCI AC 
WORLD NR (USD) Index (codice Bloomberg: NDUEACWF) calcolato dividendi netti reinvestiti, in 
un orizzonte temporale minimo raccomandato di 5 anni.
Al fine di raggiungere il proprio obiettivo d'investimento, il comparto mira a investire in azioni di 
società che presentino ottime caratteristiche legate all'"esperienza umana". Il tema 
d'investimento si basa sulla convinzione che le società che vantano un'esperienza positiva dei 
dipendenti e dei clienti otterranno ricavi superiori a lungo termine. La strategia d'investimento 
si basa su un'analisi bottom-up delle società leader nelle aree dell'esperienza dei dipendenti e 
dei clienti. La selezione dei titoli è totalmente discrezionale ed è basata sulle previsioni del 
gestore e sulle analisi finanziarie ed extra-finanziarie.
Nel perseguire il proprio obiettivo di investimento, il comparto può investire in futures negoziati 
sui mercati dell'Eurozona e internazionali, inclusi i mercati emergenti, a fini di esposizione o di 
copertura. Tra gli altri derivati che il gestore di portafoglio può utilizzare a fini di esposizione o di 
copertura figurano i CFD (contratti finanziari differenziali), i contratti a termine, i contratti a 
termine su valute, le opzioni (semplici, con barriera, binarie) e gli swap (inclusi i performance 
swap), che comportano uno o più rischi/strumenti sottostanti in cui il gestore di portafoglio può 
investire. Almeno il 51% del patrimonio netto del comparto è investito in via permanente nei 
mercati azionari dell'area euro e/o internazionali. Gli investimenti nei mercati azionari 
emergenti non possono superare il 20% del patrimonio netto del comparto. Il comparto può 
investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento. Il 
gestore di portafoglio si riserva altresì il diritto di investire fino al 10% del patrimonio netto in 
obbligazioni con rating inferiore a investment grade.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. In 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. Il comparto è a gestione attiva 
rispetto al suo Indice di riferimento. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte 

basato sull'Indice di riferimento in termini di allocazione regionale, settoriale o per 
capitalizzazione di mercato. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 31/03/2021.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 5 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Human Xperience
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU2295992163
Description: Carmignac Portfolio Human Xperience è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6410 EUR 8050 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -35.90% -19.45%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8520 EUR 8420 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -14.80% -15.77%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 11110 EUR 11010 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 11.10% 10.14%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 14430 EUR 11400 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.30% 14.00%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 614 EUR 2458 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.1% 3.3% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

181 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 33 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio China New Economy è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento, l'MSCI CHINA 
INDEX (USD) Index (codice Bloomberg: NDEUCHF) in un orizzonte temporale minimo 
raccomandato di 5 anni. Il comparto investe principalmente in azioni emesse da società o 
emittenti con sede legale o che esercitano una parte significativa della loro attività nella regione 
della Grande Cina, che include Cina continentale, Hong Kong, Macao, Taiwan e Singapore 
("Grande Cina").
Il comparto è gestito su base discrezionale con una strategia di investimento che prevede 
l'investimento diretto in azioni cinesi. La strategia di investimento è applicata senza restrizioni in 
termini di allocazione.
Almeno il 75% del patrimonio del comparto è investito direttamente o indirettamente in azioni 
emesse da società o emittenti con sede legale o che esercitano una parte significativa della loro 
attività nella regione della Grande Cina. 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. Il comparto può utilizzare forward negoziati sui mercati 
dell'Eurozona e internazionali, inclusi i mercati emergenti, a fini di esposizione o di copertura. 
Gli altri derivati che possono essere utilizzati a scopo di copertura o di esposizione sono CFD 
(contratti finanziari differenziali), forward OTC, forward su valute, opzioni (semplici, con 
barriera, binarie) e swap su uno o più rischi/strumenti sottostanti. Il fondo può investire in titoli 
con derivati incorporati (in particolare warrant, certificati di sottoscrizione e participatory notes) 
negoziati su mercati internazionali regolamentati, organizzati o over-the-counter. Gli 
investimenti in titoli con derivati incorporati non possono eccedere il 10% del patrimonio netto. 
Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di fondi 
d'investimento. In via accessoria, il comparto può anche detenere liquidità e/o investire in altri 
valori mobiliari. Il gestore di portafoglio si riserva altresì il diritto di investire fino al 10% del 
patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. In 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. Il comparto è a gestione attiva 
rispetto al suo Indice di riferimento calcolato dividendi netti reinvestiti. L'universo di 
investimento del comparto è almeno in parte basato sull'Indice di riferimento in termini di 
allocazione regionale, settoriale o per capitalizzazione di mercato. La strategia di investimento 
del comparto non dipende dall'Indice di riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del 
comparto potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di 
riferimento. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 31/03/2021.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 5 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione vengono centralizzate due giorni prima del Giorno 
di valutazione prima delle ore 15.00 CET/CEST.
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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.

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio China New Economy
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU2295992320
Description: Carmignac Portfolio China New Economy è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del 
prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di 
mercato influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 3510 EUR 5750 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -64.90% -42.47%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 5040 EUR 5750 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -49.60% -42.47%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10870 EUR 11020 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8.70% 10.24%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 18320 EUR 11760 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 83.20% 17.65%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 766 EUR 3857 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.7% 4.9% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

198 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 168 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: L'obiettivo del comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte 
temporale minimo raccomandato di 3 anni. L'indice di riferimento è l'indice ICE BofA ML Euro 
Broad Market Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (codice 
Bloomberg: EMU0).
Il comparto impiega una strategia di investimento obbligazionaria flessibile che mira a sfruttare 
molteplici ed eterogenee opportunità di investimento attingendo all'intero universo 
obbligazionario globale. Il portafoglio viene gestito secondo la prospettiva del rendimento totale 
al fine di prendere parte alle fasi di rialzo del mercato, al contempo implementando un 
approccio difensivo che protegge il portafoglio dai rischi di mercato durante le fasi di ribasso. 
L'esposizione complessiva ai titoli di debito dei mercati emergenti e alle obbligazioni societarie 
con rating inferiore a investment grade non supererà il 50% del patrimonio netto.
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli di debito denominati in 
euro e in altre valute. Di norma, il rischio di cambio derivante dagli investimenti non denominati 
in euro verrà coperto in euro. Al fine di coprire le sue attività e/o di raggiungere il proprio 
obiettivo di investimento, il comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati. In tale 
contesto, il comparto può acquisire esposizione ai o coprire sinteticamente i rischi relativi agli 
indici, ai settori industriali o alle aree geografiche. A tal fine, il comparto può assumere posizioni 
al fine di coprire il portafoglio contro determinati rischi (di tasso d'interesse, di credito o di 
cambio) o di esporsi ai rischi di tasso di interesse e di credito. La Duration modificata del 
comparto può variare da -3 a 8. 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 

investimento dichiarati. Il comparto è a gestione attiva rispetto al suo indice di riferimento. La 
strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di riferimento; pertanto, le 
posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare notevolmente rispetto alla 
composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale 
deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Flexible Bond
Categoria di azioni: E EUR Acc
ISIN: LU2490324337
Description:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8650 EUR 8640 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.50% -13.55%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8650 EUR 8640 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.50% -13.55%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10170 EUR 10080 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1.70% 0.76%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 11500 EUR 10470 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 15.00% 4.68%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 602 EUR 1960 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.0% 6.1% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato 
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- Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni 
amministrative. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

167 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

400 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Patrimoine Europe è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: L'obiettivo del comparto è sovraperformare il suo Indice di riferimento in un orizzonte 
temporale minimo raccomandato di 3 anni. L'indice di riferimento è composto per il 40% dallo 
STOXX Europe 600 (SXXR Index), per il 40% dal BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro 
Government Index (Indice ECAS) e per il 20% dall'ESTER capitalizzato. Viene ribilanciato con 
frequenza trimestrale. 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.
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. (i) 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. (ii) Tra il 40% 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.
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". 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICR.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 29/12/2017.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario e, in misura minore, al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

• !

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Categoria di azioni: E EUR Acc
ISIN: LU2490324683
Description: Carmignac Portfolio Patrimoine Europe è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2012 e il giorno 2015.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8630 EUR 8740 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.70% -12.58%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8800 EUR 8740 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -12.00% -12.58%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10420 EUR 10370 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4.20% 3.66%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 11430 EUR 10820 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 14.30% 8.18%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 294 EUR 1012 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 2.9% 3.0% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni 
amministrative. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

236 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 58 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, e in misura minore al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Grande Europe è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento (lo Stoxx 600 NR (EUR) 
Index) su un periodo superiore a cinque anni. Punta inoltre a investire in modo sostenibile per 
generare una crescita a lungo termine.
Il comparto è un comparto azionario europeo che investe almeno il 75% del proprio patrimonio 
in azioni dello Spazio economico europeo. Il comparto può inoltre investire fino al 25% del 
proprio patrimonio in azioni di paesi dell'OCSE al di fuori dello Spazio economico europeo. Il 
fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a 
investment grade. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value quali driver di performance, 
al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono essere assunte 
posizioni corte tramite derivati.
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. 
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. Il 
comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICR
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 

riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 01/07/1999.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto: Questo comparto è idoneo per tutte le 
tipologie di investitori, che si tratti di persone fisiche o di entità legali, che desiderano 
diversificare i propri investimenti assumendo un'esposizione alle azioni internazionali. In 
ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento 
raccomandato è superiore a 5 anni.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•
!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Grande Europe
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU0099161993
Description:  Carmignac Portfolio Grande Europe è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6260 EUR 7670 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.40% -23.33%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7800 EUR 7670 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.00% -23.33%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10860 EUR 10650 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8.60% 6.51%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 13950 EUR 11430 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 39.50% 14.30%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 732 EUR 2983 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.3% 4.4% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

181 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 54 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

97 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Climate Transition è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare il suo indice di riferimento, l'MSCI AC WORLD NR 
(USD) Index (codice Bloomberg: NDUEACWF) calcolato con il reinvestimento dei dividendi netti, 
quindi convertito in euro per le Azioni denominate in EUR e nella valuta di riferimento 
pertinente per le Azioni senza copertura in un periodo di investimento raccomandato di cinque 
anni. Il comparto punta a conseguire una crescita a lungo termine attraverso investimenti 
sostenibili e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo 
all'ambiente.
Il comparto investe perlopiù nei mercati azionari internazionali. Il fondo può investire fino al 
10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. Il gestore del 
fondo mira a investire in chiave tematica in società che forniscono prodotti o servizi volti alla 
mitigazione del cambiamento climatico, come ad esempio imprese che forniscono soluzioni a 
basso tenore di carbonio, consentono riduzioni delle emissioni o svolgono attività che 
contribuiscono alla transizione verso emissioni nette pari a zero entro il 2050 (incluse le società 
coinvolte in una più efficiente estrazione di materie prime). Il gestore si avvale di analisi bottom- 
up integrate da un approccio fondamentale top-down. La selezione dei titoli è totalmente 
discrezionale ed è basata sulle previsioni del gestore e sulle analisi finanziarie. Il comparto può 
investire, in via accessoria, in titoli di debito (ad esempio obbligazioni a tasso fisso e/o variabile) 
e/o strumenti del mercato monetario. Il gestore si riserva la facoltà di investire fino al 10% del 
patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade.
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): azioni (tutti i tipi di 
capitalizzazione), valute, obbligazioni, dividendi, ETF, credito, 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni 
di OICR. 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

Il comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza: Il comparto è stato lanciato il 03/03/2003.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto: Questo comparto è idoneo per tutte le 
tipologie di investitori, che si tratti di persone fisiche o di entità legali, che desiderano 
diversificare i propri investimenti assumendo un'esposizione alle azioni internazionali. In 
ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento 
raccomandato è superiore a 5 anni.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Climate Transition
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU0164455502
Description: Carmignac Portfolio Climate Transition è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6330 EUR 8240 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -36.70% -17.64%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 6330 EUR 8460 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -36.70% -15.38%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10060 EUR 10110 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 0.60% 1.10%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 16930 EUR 10630 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 69.30% 6.26%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 693 EUR 2063 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.9% 3.8% ogni anno

La seguente tabella presenta: 
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- L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

186 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

71 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Grande Europe è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento (lo Stoxx 600 NR (EUR) 
Index) su un periodo superiore a cinque anni. Punta inoltre a investire in modo sostenibile per 
generare una crescita a lungo termine.
Il comparto è un comparto azionario europeo che investe almeno il 75% del proprio patrimonio 
in azioni dello Spazio economico europeo. Il comparto può inoltre investire fino al 25% del 
proprio patrimonio in azioni di paesi dell'OCSE al di fuori dello Spazio economico europeo. Il 
fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a 
investment grade. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value quali driver di performance, 
al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono essere assunte 
posizioni corte tramite derivati.
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. 
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. Il 
comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICR
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 

riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 01/07/1999.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto: Questo comparto è idoneo per tutte le 
tipologie di investitori, che si tratti di persone fisiche o di entità legali, che desiderano 
diversificare i propri investimenti assumendo un'esposizione alle azioni internazionali. In 
ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento 
raccomandato è superiore a 5 anni.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•
!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Grande Europe
Categoria di azioni: E EUR Acc
ISIN: LU0294249692
Description:  Carmignac Portfolio Grande Europe è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6260 EUR 7610 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.40% -23.91%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7740 EUR 7610 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.60% -23.91%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10770 EUR 10580 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 7.70% 5.84%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 13820 EUR 11350 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 38.20% 13.48%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 362 EUR 2583 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 3.6% 3.8% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni 
amministrative. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

256 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 54 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

52 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
tre anni, utilizzando una strategia d'investimento attiva e discrezionale basata su posizioni 
tattiche e strategiche nonché l'arbitraggio su tutti i mercati valutari e del reddito fisso 
internazionali. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond Index, cedole 
reinvestite.
Allo scopo di conseguire sovraperformance vengono utilizzate varie fonti: Strategie sul credito: 
attraverso l'allocazione in obbligazioni societarie e debito emergente. Strategie sui tassi 
d'interesse: il comparto può investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione o titoli di Stato 
dell'universo d'investimento. Strategie valutarie: mediante l'esposizione alle principali valute 
internazionali incluse nell'universo d'investimento. Il gestore può utilizzare strategie Relative 
Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti 
diversi. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati. L'universo 
d'investimento è internazionale e comprende i paesi emergenti. Il comparto investe perlopiù in 
obbligazioni internazionali.
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 (fino al 
30% del patrimonio netto), 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. L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata 
dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori nozionali senza compensazione o 
copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in determinate condizioni. Il VaR 
relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Global Bond
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU0336083497
Description:  Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2017 e il giorno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 9170 EUR 9510 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -8.30% -4.94%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9210 EUR 9660 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -7.90% -3.38%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10210 EUR 10280 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 2.10% 2.76%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12300 EUR 10940 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 23.00% 9.36%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 626 EUR 1186 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.3% 3.7% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

125 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 88 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

13 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Emerging Discovery è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento attraverso l'esposizione ai 
mercati azionari a bassa e media capitalizzazione dei paesi emergenti. 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.
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. Il gestore può utilizzare strategie Relative 
Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti 
diversi. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati
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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio 
netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale attiva e 
discrezionale su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 5 anni, in ragione 
dell'esposizione del comparto al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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.

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU0336083810
Description: Carmignac Portfolio Emerging Discovery è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7140 EUR 8200 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -28.60% -17.99%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7300 EUR 8200 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -27.00% -17.99%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10410 EUR 10540 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4.10% 5.37%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 14410 EUR 10820 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 44.10% 8.17%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 696 EUR 2556 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.0% 4.0% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

242 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 43 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

11 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: L'obiettivo del comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte 
temporale minimo raccomandato di 3 anni. L'indice di riferimento è l'indice ICE BofA ML Euro 
Broad Market Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (codice 
Bloomberg: EMU0).
Il comparto impiega una strategia di investimento obbligazionaria flessibile che mira a sfruttare 
molteplici ed eterogenee opportunità di investimento attingendo all'intero universo 
obbligazionario globale. Il portafoglio viene gestito secondo la prospettiva del rendimento totale 
al fine di prendere parte alle fasi di rialzo del mercato, al contempo implementando un 
approccio difensivo che protegge il portafoglio dai rischi di mercato durante le fasi di ribasso. 
L'esposizione complessiva ai titoli di debito dei mercati emergenti e alle obbligazioni societarie 
con rating inferiore a investment grade non supererà il 50% del patrimonio netto.
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli di debito denominati in 
euro e in altre valute. Di norma, il rischio di cambio derivante dagli investimenti non denominati 
in euro verrà coperto in euro. Al fine di coprire le sue attività e/o di raggiungere il proprio 
obiettivo di investimento, il comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati. In tale 
contesto, il comparto può acquisire esposizione ai o coprire sinteticamente i rischi relativi agli 
indici, ai settori industriali o alle aree geografiche. A tal fine, il comparto può assumere posizioni 
al fine di coprire il portafoglio contro determinati rischi (di tasso d'interesse, di credito o di 
cambio) o di esporsi ai rischi di tasso di interesse e di credito. La Duration modificata del 
comparto può variare da -3 a 8. 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 

investimento dichiarati. Il comparto è a gestione attiva rispetto al suo indice di riferimento. La 
strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di riferimento; pertanto, le 
posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare notevolmente rispetto alla 
composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale 
deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Flexible Bond
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU0336084032
Description:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8660 EUR 8650 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.40% -13.47%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8660 EUR 8650 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -13.40% -13.47%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10170 EUR 10080 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 1.70% 0.76%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 11500 EUR 10470 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 15.00% 4.68%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 309 EUR 758 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 3.1% 2.4% ogni anno

La seguente tabella presenta: 
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- L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
1,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 100 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

127 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 35 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

47 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
cinque anni. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'indice MSCI Emerging Market NR 
USD, per il 40% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 
calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato 
Viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
Il comparto investe perlopiù in azioni internazionali e obbligazioni dei paesi emergenti. Offre 
una gestione attiva sui mercati azionari, valutari, del credito e del reddito fisso internazionali. 
L'esposizione alle azioni non può superare il 50% del patrimonio netto del portafoglio. Il 
comparto investirà in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titoli di debito trasferibili o buoni del 
Tesoro tra il 40% e il 100% del suo patrimonio. Il rating medio delle obbligazioni detenute dal 
comparto direttamente o indirettamente tramite OICVM dovrà essere almeno pari a investment 
grade (secondo il rating di almeno una delle principali agenzie di rating). Il comparto può 
investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value 
quali driver di performance, al fine di sfruttare il valore relativo
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 (fino al 
30% del patrimonio netto), 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. L'esposizione globale agli 
strumenti derivati è controllata dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori 
nozionali senza compensazione o copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in 
determinate condizioni. Il VaR relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento minimo raccomandato di 5 anni, e che intendono mantenere 
l'investimento per il periodo d'investimento minimo raccomandato.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Categoria di azioni: A EUR Acc
ISIN: LU0592698954
Description: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2012 e il giorno 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7800 EUR 8040 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.00% -19.60%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7800 EUR 8040 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.00% -19.60%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10480 EUR 10210 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4.80% 2.07%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 13220 EUR 10820 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 32.20% 8.20%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 690 EUR 2144 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 6.9% 3.8% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

188 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 52 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

49 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto ai mercati obbligazionari e azionari emergenti, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
cinque anni. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'indice MSCI Emerging Market NR 
USD, per il 40% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 
calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato 
Viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
Il comparto investe perlopiù in azioni internazionali e obbligazioni dei paesi emergenti. Offre 
una gestione attiva sui mercati azionari, valutari, del credito e del reddito fisso internazionali. 
L'esposizione alle azioni non può superare il 50% del patrimonio netto del portafoglio. Il 
comparto investirà in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titoli di debito trasferibili o buoni del 
Tesoro tra il 40% e il 100% del suo patrimonio. Il rating medio delle obbligazioni detenute dal 
comparto direttamente o indirettamente tramite OICVM dovrà essere almeno pari a investment 
grade (secondo il rating di almeno una delle principali agenzie di rating). Il comparto può 
investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value 
quali driver di performance, al fine di sfruttare il valore relativo
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 (fino al 
30% del patrimonio netto), 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. L'esposizione globale agli 
strumenti derivati è controllata dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori 
nozionali senza compensazione o copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in 
determinate condizioni. Il VaR relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento minimo raccomandato di 5 anni, e che intendono mantenere 
l'investimento per il periodo d'investimento minimo raccomandato.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Categoria di azioni: E EUR Acc
ISIN: LU0592699093
Description: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2012 e il giorno 2017.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7750 EUR 7980 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.50% -20.18%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7750 EUR 7980 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.50% -20.18%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10400 EUR 10130 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 4.00% 1.31%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 13140 EUR 10740 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 31.40% 7.43%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 364 EUR 2086 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 3.6% 3.7% ogni anno

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni 
amministrative. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

263 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 52 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

48 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto ai mercati obbligazionari e azionari emergenti, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
cinque anni. L'indice di riferimento è composto per il 40% dall'indice MSCI Emerging Market NR 
USD, per il 40% dall'indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR, 
calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e per il 20% dall'ESTER capitalizzato 
Viene ribilanciato con frequenza trimestrale.
Il comparto investe perlopiù in azioni internazionali e obbligazioni dei paesi emergenti. Offre 
una gestione attiva sui mercati azionari, valutari, del credito e del reddito fisso internazionali. 
L'esposizione alle azioni non può superare il 50% del patrimonio netto del portafoglio. Il 
comparto investirà in obbligazioni a tasso fisso o variabile, titoli di debito trasferibili o buoni del 
Tesoro tra il 40% e il 100% del suo patrimonio. Il rating medio delle obbligazioni detenute dal 
comparto direttamente o indirettamente tramite OICVM dovrà essere almeno pari a investment 
grade (secondo il rating di almeno una delle principali agenzie di rating). Il comparto può 
investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value 
quali driver di performance, al fine di sfruttare il valore relativo
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 (fino al 
30% del patrimonio netto), 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. L'esposizione globale agli 
strumenti derivati è controllata dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori 
nozionali senza compensazione o copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in 
determinate condizioni. Il VaR relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 15/11/2013.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento minimo raccomandato di 5 anni, e che intendono mantenere 
l'investimento per il periodo d'investimento minimo raccomandato.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Categoria di azioni: A USD Acc Hdg
ISIN: LU0592699259
Description: Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 USD l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 USD

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7890 USD 8170 USD

Rendimento medio per ciascun anno -21.10% -18.35%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7890 USD 8170 USD

Rendimento medio per ciascun anno -21.10% -18.35%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10500 USD 10310 USD

Rendimento medio per ciascun anno 5.00% 3.07%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 13320 USD 11010 USD

Rendimento medio per ciascun anno 33.20% 10.10%

Importo investito nel tempo 10000 USD

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 USD. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 697 USD 2298 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.0% 3.9% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

188 USD

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 60 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

49 USD

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto ai mercati obbligazionari e azionari emergenti, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Climate Transition è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare il suo indice di riferimento, l'MSCI AC WORLD NR 
(USD) Index (codice Bloomberg: NDUEACWF) calcolato con il reinvestimento dei dividendi netti, 
quindi convertito in euro per le Azioni denominate in EUR e nella valuta di riferimento 
pertinente per le Azioni senza copertura in un periodo di investimento raccomandato di cinque 
anni. Il comparto punta a conseguire una crescita a lungo termine attraverso investimenti 
sostenibili e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo 
all'ambiente.
Il comparto investe perlopiù nei mercati azionari internazionali. Il fondo può investire fino al 
10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade. Il gestore del 
fondo mira a investire in chiave tematica in società che forniscono prodotti o servizi volti alla 
mitigazione del cambiamento climatico, come ad esempio imprese che forniscono soluzioni a 
basso tenore di carbonio, consentono riduzioni delle emissioni o svolgono attività che 
contribuiscono alla transizione verso emissioni nette pari a zero entro il 2050 (incluse le società 
coinvolte in una più efficiente estrazione di materie prime). Il gestore si avvale di analisi bottom- 
up integrate da un approccio fondamentale top-down. La selezione dei titoli è totalmente 
discrezionale ed è basata sulle previsioni del gestore e sulle analisi finanziarie. Il comparto può 
investire, in via accessoria, in titoli di debito (ad esempio obbligazioni a tasso fisso e/o variabile) 
e/o strumenti del mercato monetario. Il gestore si riserva la facoltà di investire fino al 10% del 
patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade.
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): azioni (tutti i tipi di 
capitalizzazione), valute, obbligazioni, dividendi, ETF, credito, 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni 
di OICR. 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

Il comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'indice di 
riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza: Il comparto è stato lanciato il 03/03/2003.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto: Questo comparto è idoneo per tutte le 
tipologie di investitori, che si tratti di persone fisiche o di entità legali, che desiderano 
diversificare i propri investimenti assumendo un'esposizione alle azioni internazionali. In 
ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento 
raccomandato è superiore a 5 anni.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Climate Transition
Categoria di azioni: E EUR Acc
ISIN: LU0705572823
Description: Carmignac Portfolio Climate Transition è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto 
sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6280 EUR 8240 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.20% -17.64%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 6280 EUR 8400 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.20% -16.01%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 9990 EUR 10020 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -0.10% 0.24%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 16830 EUR 10550 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 68.30% 5.52%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 370 EUR 2018 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 3.7% 3.7% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato 
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- Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso 0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi 
amministrativi o di esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni 
amministrative. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

261 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 37 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

73 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Grande Europe è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento (lo Stoxx 600 NR (EUR) 
Index) su un periodo superiore a cinque anni. Punta inoltre a investire in modo sostenibile per 
generare una crescita a lungo termine.
Il comparto è un comparto azionario europeo che investe almeno il 75% del proprio patrimonio 
in azioni dello Spazio economico europeo. Il comparto può inoltre investire fino al 25% del 
proprio patrimonio in azioni di paesi dell'OCSE al di fuori dello Spazio economico europeo. Il 
fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a 
investment grade. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value quali driver di performance, 
al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono essere assunte 
posizioni corte tramite derivati.
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. 
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. Il 
comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICR
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 

riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 01/07/1999.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto: Questo comparto è idoneo per tutte le 
tipologie di investitori, che si tratti di persone fisiche o di entità legali, che desiderano 
diversificare i propri investimenti assumendo un'esposizione alle azioni internazionali. In 
ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento 
raccomandato è superiore a 5 anni.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•
!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Grande Europe
Categoria di azioni: A CHF Acc Hdg
ISIN: LU0807688931
Description:  Carmignac Portfolio Grande Europe è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 CHF l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 CHF

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6250 CHF 7640 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -37.50% -23.56%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7780 CHF 7640 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -22.20% -23.56%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10870 CHF 10630 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 8.70% 6.31%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 13900 CHF 11390 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 39.00% 13.86%

Importo investito nel tempo 10000 CHF

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 CHF. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 715 CHF 2824 CHF

Incidenza annuale dei costi (*) 7.2% 4.2% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 CHF

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 CHF

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

181 CHF

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 61 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

73 CHF

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Grande Europe è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento (lo Stoxx 600 NR (EUR) 
Index) su un periodo superiore a cinque anni. Punta inoltre a investire in modo sostenibile per 
generare una crescita a lungo termine.
Il comparto è un comparto azionario europeo che investe almeno il 75% del proprio patrimonio 
in azioni dello Spazio economico europeo. Il comparto può inoltre investire fino al 25% del 
proprio patrimonio in azioni di paesi dell'OCSE al di fuori dello Spazio economico europeo. Il 
fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a 
investment grade. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value quali driver di performance, 
al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono essere assunte 
posizioni corte tramite derivati.
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. 
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. Il 
comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICR
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 

riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 01/07/1999.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto: Questo comparto è idoneo per tutte le 
tipologie di investitori, che si tratti di persone fisiche o di entità legali, che desiderano 
diversificare i propri investimenti assumendo un'esposizione alle azioni internazionali. In 
ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento 
raccomandato è superiore a 5 anni.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•
!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Grande Europe
Categoria di azioni: A USD Acc Hdg
ISIN: LU0807689079
Description:  Carmignac Portfolio Grande Europe è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 USD l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 USD

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6260 USD 7830 USD

Rendimento medio per ciascun anno -37.40% -21.66%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7980 USD 7830 USD

Rendimento medio per ciascun anno -20.20% -21.66%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10970 USD 10790 USD

Rendimento medio per ciascun anno 9.70% 7.86%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 14080 USD 11610 USD

Rendimento medio per ciascun anno 40.80% 16.13%

Importo investito nel tempo 10000 USD

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 USD. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 729 USD 3151 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.3% 4.4% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

181 USD

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 61 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

87 USD

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Grande Europe è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento (lo Stoxx 600 NR (EUR) 
Index) su un periodo superiore a cinque anni. Punta inoltre a investire in modo sostenibile per 
generare una crescita a lungo termine.
Il comparto è un comparto azionario europeo che investe almeno il 75% del proprio patrimonio 
in azioni dello Spazio economico europeo. Il comparto può inoltre investire fino al 25% del 
proprio patrimonio in azioni di paesi dell'OCSE al di fuori dello Spazio economico europeo. Il 
fondo può investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a 
investment grade. Il gestore può utilizzare strategie Relative Value quali driver di performance, 
al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti diversi. Inoltre, possono essere assunte 
posizioni corte tramite derivati.
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. 
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. Il 
comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICR
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 
investimento dichiarati. L'universo di investimento del comparto è almeno in parte basato 
sull'Indice di riferimento. La strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di 

riferimento; pertanto, le posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare 
notevolmente rispetto alla composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun 
limite circa il livello di tale deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 01/07/1999.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto: Questo comparto è idoneo per tutte le 
tipologie di investitori, che si tratti di persone fisiche o di entità legali, che desiderano 
diversificare i propri investimenti assumendo un'esposizione alle azioni internazionali. In 
ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento 
raccomandato è superiore a 5 anni.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a distribuzione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•
!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Grande Europe
Categoria di azioni: A EUR Ydis
ISIN: LU0807689152
Description:  Carmignac Portfolio Grande Europe è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 EUR l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2014 e il giorno 2019.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 EUR

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 6260 EUR 7670 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -37.40% -23.33%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7800 EUR 7670 EUR

Rendimento medio per ciascun anno -22.00% -23.33%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10850 EUR 10650 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 8.50% 6.48%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 13870 EUR 11400 EUR

Rendimento medio per ciascun anno 38.70% 13.96%

Importo investito nel tempo 10000 EUR

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 698 EUR 2715 EUR

Incidenza annuale dei costi (*) 7.0% 4.0% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 EUR

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

181 EUR

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 54 EUR

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

63 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Emerging Discovery è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento attraverso l'esposizione ai 
mercati azionari a bassa e media capitalizzazione dei paesi emergenti. 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.
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. Il gestore può utilizzare strategie Relative 
Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti 
diversi. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati
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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio 
netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale attiva e 
discrezionale su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 5 anni, in ragione 
dell'esposizione del comparto al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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.

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Categoria di azioni: A CHF Acc Hdg
ISIN: LU0807689400
Description: Carmignac Portfolio Emerging Discovery è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 CHF l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 CHF

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7140 CHF 8160 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -28.60% -18.44%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7260 CHF 8160 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -27.40% -18.44%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10370 CHF 10480 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 3.70% 4.80%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 14340 CHF 10770 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 43.40% 7.67%

Importo investito nel tempo 10000 CHF

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 CHF. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 699 CHF 2509 CHF

Incidenza annuale dei costi (*) 7.0% 4.0% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 CHF

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 CHF

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

242 CHF

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 51 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

6 CHF

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Emerging Discovery è un comparto separato di Carmignac Porfolio 
SICAV, una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese 
che si qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi:  Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento attraverso l'esposizione ai 
mercati azionari a bassa e media capitalizzazione dei paesi emergenti. 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.
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. Il gestore può utilizzare strategie Relative 
Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti 
diversi. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati
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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio 
netto in quote o azioni di fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale attiva e 
discrezionale su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 5 anni, in ragione 
dell'esposizione del comparto al mercato azionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

!

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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.

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

Il periodo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Categoria di azioni: A USD Acc Hdg
ISIN: LU0807689582
Description: Carmignac Portfolio Emerging Discovery è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 USD l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2018.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2016 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di investimento: 10000 USD

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 7140 USD 8290 USD

Rendimento medio per ciascun anno -28.60% -17.08%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 7500 USD 8290 USD

Rendimento medio per ciascun anno -25.00% -17.08%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10540 USD 10610 USD

Rendimento medio per ciascun anno 5.40% 6.12%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 14530 USD 11000 USD

Rendimento medio per ciascun anno 45.30% 9.99%

Importo investito nel tempo 10000 USD

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 USD. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali 711 USD 2766 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 7.1% 4.2% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.
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Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

242 USD

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 51 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

18 USD

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato azionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 5 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: L'obiettivo del comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte 
temporale minimo raccomandato di 3 anni. L'indice di riferimento è l'indice ICE BofA ML Euro 
Broad Market Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (codice 
Bloomberg: EMU0).
Il comparto impiega una strategia di investimento obbligazionaria flessibile che mira a sfruttare 
molteplici ed eterogenee opportunità di investimento attingendo all'intero universo 
obbligazionario globale. Il portafoglio viene gestito secondo la prospettiva del rendimento totale 
al fine di prendere parte alle fasi di rialzo del mercato, al contempo implementando un 
approccio difensivo che protegge il portafoglio dai rischi di mercato durante le fasi di ribasso. 
L'esposizione complessiva ai titoli di debito dei mercati emergenti e alle obbligazioni societarie 
con rating inferiore a investment grade non supererà il 50% del patrimonio netto.
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli di debito denominati in 
euro e in altre valute. Di norma, il rischio di cambio derivante dagli investimenti non denominati 
in euro verrà coperto in euro. Al fine di coprire le sue attività e/o di raggiungere il proprio 
obiettivo di investimento, il comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati. In tale 
contesto, il comparto può acquisire esposizione ai o coprire sinteticamente i rischi relativi agli 
indici, ai settori industriali o alle aree geografiche. A tal fine, il comparto può assumere posizioni 
al fine di coprire il portafoglio contro determinati rischi (di tasso d'interesse, di credito o di 
cambio) o di esporsi ai rischi di tasso di interesse e di credito. La Duration modificata del 
comparto può variare da -3 a 8. 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 

investimento dichiarati. Il comparto è a gestione attiva rispetto al suo indice di riferimento. La 
strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di riferimento; pertanto, le 
posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare notevolmente rispetto alla 
composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale 
deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Flexible Bond
Categoria di azioni: A CHF Acc Hdg
ISIN: LU0807689665
Description:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 CHF l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 CHF

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8650 CHF 8650 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -13.50% -13.51%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8650 CHF 8650 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -13.50% -13.51%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10120 CHF 10030 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 1.20% 0.30%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 11460 CHF 10430 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 14.60% 4.31%

Importo investito nel tempo 10000 CHF

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 CHF. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 316 CHF 767 CHF

Incidenza annuale dei costi (*) 3.2% 2.5% ogni anno

La seguente tabella presenta: 
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- L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
1,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 100 CHF

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 CHF

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

127 CHF

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 44 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

44 CHF

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, 
una società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: L'obiettivo del comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte 
temporale minimo raccomandato di 3 anni. L'indice di riferimento è l'indice ICE BofA ML Euro 
Broad Market Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (codice 
Bloomberg: EMU0).
Il comparto impiega una strategia di investimento obbligazionaria flessibile che mira a sfruttare 
molteplici ed eterogenee opportunità di investimento attingendo all'intero universo 
obbligazionario globale. Il portafoglio viene gestito secondo la prospettiva del rendimento totale 
al fine di prendere parte alle fasi di rialzo del mercato, al contempo implementando un 
approccio difensivo che protegge il portafoglio dai rischi di mercato durante le fasi di ribasso. 
L'esposizione complessiva ai titoli di debito dei mercati emergenti e alle obbligazioni societarie 
con rating inferiore a investment grade non supererà il 50% del patrimonio netto.
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in titoli di debito denominati in 
euro e in altre valute. Di norma, il rischio di cambio derivante dagli investimenti non denominati 
in euro verrà coperto in euro. Al fine di coprire le sue attività e/o di raggiungere il proprio 
obiettivo di investimento, il comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati. In tale 
contesto, il comparto può acquisire esposizione ai o coprire sinteticamente i rischi relativi agli 
indici, ai settori industriali o alle aree geografiche. A tal fine, il comparto può assumere posizioni 
al fine di coprire il portafoglio contro determinati rischi (di tasso d'interesse, di credito o di 
cambio) o di esporsi ai rischi di tasso di interesse e di credito. La Duration modificata del 
comparto può variare da -3 a 8. 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di 

investimento dichiarati. Il comparto è a gestione attiva rispetto al suo indice di riferimento. La 
strategia di investimento del comparto non dipende dall'Indice di riferimento; pertanto, le 
posizioni e le ponderazioni del comparto potrebbero deviare notevolmente rispetto alla 
composizione dell'Indice di riferimento. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale 
deviazione.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Flexible Bond
Categoria di azioni: A USD Acc Hdg
ISIN: LU0807689749
Description:  Carmignac Portfolio Flexible Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto



Carmignac Portfolio - 2 / 3

!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 USD l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2012 e il giorno 2015.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2018 e il giorno 2021.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 USD

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 8750 USD 8750 USD

Rendimento medio per ciascun anno -12.50% -12.54%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 8750 USD 8750 USD

Rendimento medio per ciascun anno -12.50% -12.54%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10290 USD 10160 USD

Rendimento medio per ciascun anno 2.90% 1.64%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 11580 USD 10630 USD

Rendimento medio per ciascun anno 15.80% 6.30%

Importo investito nel tempo 10000 USD

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 USD. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 332 USD 854 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 3.3% 2.7% ogni anno

La seguente tabella presenta: 



Carmignac Portfolio - 3 / 3

- L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
1,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 100 USD

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 USD

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

127 USD

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 43 USD

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

62 USD

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipo: Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto separato di Carmignac Porfolio SICAV, una 
società di investimento a capitale variabile disciplinata dalla legge lussemburghese che si 
qualifica come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.
Obiettivi: Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo superiore a 
tre anni, utilizzando una strategia d'investimento attiva e discrezionale basata su posizioni 
tattiche e strategiche nonché l'arbitraggio su tutti i mercati valutari e del reddito fisso 
internazionali. L'indice di riferimento è il JP Morgan Global Government Bond Index, cedole 
reinvestite.
Allo scopo di conseguire sovraperformance vengono utilizzate varie fonti: Strategie sul credito: 
attraverso l'allocazione in obbligazioni societarie e debito emergente. Strategie sui tassi 
d'interesse: il comparto può investire in obbligazioni indicizzate all'inflazione o titoli di Stato 
dell'universo d'investimento. Strategie valutarie: mediante l'esposizione alle principali valute 
internazionali incluse nell'universo d'investimento. Il gestore può utilizzare strategie Relative 
Value quali driver di performance, al fine di sfruttare le differenze di valore tra strumenti 
diversi. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati. L'universo 
d'investimento è internazionale e comprende i paesi emergenti. Il comparto investe perlopiù in 
obbligazioni internazionali.
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 (fino al 
30% del patrimonio netto), 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. L'esposizione globale agli strumenti derivati è controllata 
dall'effetto leva atteso, calcolato come somma dei valori nozionali senza compensazione o 
copertura, pari al 500%; il livello potrà essere più elevato in determinate condizioni. Il VaR 
relativo massimo è limitato a 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. 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. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di 
fondi d'investimento.
Questo comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in 
merito alla composizione del portafoglio, 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.

Scadenza:  La SICAV è stata lanciata il 30/06/1999 con durata illimitata. Il comparto è stato 
lanciato il 13/12/2007.

Investitore al dettaglio a cui si rivolge questo prodotto:  Questo comparto è destinato agli 
investitori privati e istituzionali che desiderano diversificare i propri investimenti beneficiando 
al contempo delle opportunità offerte dal mercato grazie a una gestione patrimoniale reattiva 
su un periodo d'investimento raccomandato di oltre 3 anni, in ragione dell'esposizione del 
comparto al mercato obbligazionario.
L'importo che può essere ragionevolmente investito nel comparto dipende dalla situazione 
individuale di ciascun investitore. Per determinare l'entità di tale importo, l'investitore deve 
tenere conto delle proprie circostanze personali e familiari, del proprio patrimonio personale, 
delle proprie esigenze attuali e future e della propria propensione o avversione al rischio.

È possibile chiedere il rimborso degli investimenti in ogni giorno lavorativo. Le richieste di 
sottoscrizione, di rimborso e di conversione 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
La Banca depositaria del comparto è BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo.
Questa classe di azioni è a capitalizzazione.

Il prospetto informativo del fondo, l'ultima versione del documento contenente le informazioni 
chiave, nonché l'ultima relazione annuale sono reperibili sul sito web www.carmignac.com, 
direttamente presso l'ideatore o sul sito www.fundinfo.com. Le informazioni sui rendimenti 
passati degli ultimi dieci anni, ove disponibili, e i calcoli degli scenari dei rendimenti passati 
pubblicati mensilmente sono disponibili sul sito web www.carmignac.com.

•

•

•

•

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?
Indicatore di rischio: l'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto 
subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di 
pagarvi quanto dovuto.
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:

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.

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

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

Rischio di liquidità: i mercati in cui opera il comparto possono essere interessati da una 
temporanea mancanza di liquidità. Queste distorsioni del mercato potrebbero incidere sulle 
condizioni di prezzo a cui il comparto potrebbe dover liquidare, aprire o modificare le 
proprie posizioni.

SCOPO
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO
Nome del prodotto: Carmignac Portfolio Global Bond
Categoria di azioni: A CHF Acc Hdg
ISIN: LU0807689822
Description:  Carmignac Portfolio Global Bond è un comparto di Carmignac Portfolio SICAV, una società disciplinata dalla legge lussemburghese. Soddisfa le condizioni stabilite nella Direttiva 
2009/65/CE ed è registrato presso la CSSF con il numero 2530.
Nome dell'ideatore:  Carmignac Gestion Luxembourg, 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo, è una società di gestione di OICVM approvata dalla CSSF. Per maggiori informazioni si prega di 
contattare il numero (+352) 46 70 60 1.
Sito web dell'ideatore: www. carmignac.com
Data di produzione del KID: 2022-12-18 00:28:10
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!
Il periodo di detenzione raccomandato è di 3 anni.

Se il comparto è denominato in una valuta diversa dalla valuta applicabile avente corso legale 
nello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, il rendimento dell'investitore al dettaglio, 
ove espresso nella valuta dello Stato membro in questione, può variare a seconda delle 
fluttuazioni dei cambi.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; 
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 
bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono 
classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato 
influenzino la capacità del comparto di pagarvi quanto dovuto.

•
•
•

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000,00 CHF l'anno.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei 
rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2021 e il giorno 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 2017 e il giorno 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 2013 e il giorno 2016.

PERFORMANCE SCENARI
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra 
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto 
negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Esempio di investimento: 10000 CHF

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Scenari

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 3 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress
Possibile rimborso al netto dei costi 9170 CHF 9510 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -8.30% -4.94%

Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 9260 CHF 9630 CHF

Rendimento medio per ciascun anno -7.40% -3.74%

Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi 10170 CHF 10230 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 1.70% 2.28%

Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi 12200 CHF 10850 CHF

Rendimento medio per ciascun anno 22.00% 8.52%

Importo investito nel tempo 10000 CHF

COSA ACCADE SE CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
A tutela dell'investitore, le attività del comparto sono detenute presso un'entità separata, la banca depositaria, in modo che la capacità di pagamento del comparto non sia influenzata da 
un'eventuale insolvenza dell'ideatore. Se il comparto viene sciolto o chiuso, le attività saranno liquidate e gli investitori riceveranno una quota adeguata dei proventi della liquidazione ma 
potrebbero perdere una parte o la totalità del proprio investimento. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare in tutto o in parte questa perdita.

QUALI SONO I COSTI?
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano 
sull'ipotesi che siano investiti 10 000,00 CHF. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, 
correnti e accessori.
La commissione di conversione massima per questa categoria di azioni è 1,00%.
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Rischio più basso Rischio più alto
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Andamento dei costi nel tempo

In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni

Costi totali 646 CHF 1237 CHF

Incidenza annuale dei costi (*) 6.5% 3.9% ogni anno

La seguente tabella presenta: - L'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato - Il significato delle differenti categorie di costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno

Costi di ingresso
4,0 % dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere 
addebitata. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.

Fino a 400 CHF

Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo. 0 CHF

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri 
costi amministrativi o di 
esercizio

L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione degli investimenti e altre commissioni amministrative. Si 
tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

125 CHF

Costi di transazione L'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 96 CHF

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance
L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra 
comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni.

25 CHF

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?
In ragione dell'esposizione del comparto al mercato obbligazionario, il periodo d'investimento raccomandato è superiore a 3 anni.
L'investitore deve essere preparato a mantenere l'investimento per un periodo di 3 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso gratuito dell'investimento in qualsiasi momento durante questo 
periodo, oppure mantenerlo più a lungo.
I rimborsi sono ammessi quotidianamente. In condizioni eccezionali, il diritto degli investitori di richiedere il rimborso dell'investimento può essere sospeso.

COME PRESENTARE RECLAMI?
Eventuali reclami relativi a questo prodotto o al comportamento dell'ideatore o della persona che ha fornito consulenza o venduto il prodotto possono essere presentati via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica complaints@carmignac.com, per lettera all'indirizzo 7 Rue de la Chapelle, 1325 Lussemburgo o per telefono al numero (+352) 46 70 60 1.
In ogni caso, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e spiegare brevemente il reclamo. Per maggiori informazioni si 
rimanda al nostro sito internet www.carmignac.com.
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrarne l'impatto 
sull'investimento nel corso del tempo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Il prospetto informativo del comparto, la versione aggiornata del documento con le informazioni chiave (KID) per gli investitori, l'ultima versione della relazione annuale e le informazioni sulla 
performance degli ultimi dieci anni se disponibili possono essere ottenuti gratuitamente sul sito dell'ideatore: www.carmignac.com, direttamente presso l'ideatore oppure sul sito 
www.fundinfo.com.
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 Fondo o al proprio consulente fiscale.
Carmignac Gestion Luxembourg 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.
Il comparto può comprendere altre tipologie di quote. Per ulteriori informazioni su tali quote, si prega di consultare il prospetto informativo o il sito internet www.carmignac.com.
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.
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