
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star European Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE0002987190
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in

titoli azionari quotati di società con sede principale in paesi dell'Unione
Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera e in Turchia.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto dei fondamentali delle
imprese.

2 Il gestore seleziona gli investimenti attraverso un approccio d'investimento
fondamentale di tipo bottom-up.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI Europe /
MSCI Europe Index Net / al tasso medio sui depositi a 1 mese nella valuta
della classe (gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di
riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance.
Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Obiettivi e politiche d'investimento nel Supplemento del Fondo.
Sebbene l'uso di derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva,
questa non può superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio connesso alla Brexit: il regime normativo cui sono soggetti taluni

Gestori degli investimenti nel Regno Unito potrebbe risentire in maniera
significativa di tale evento. La decisione di abbandonare l'Unione europea
potrebbe altresì risultare in una marcata volatilità sui mercati dei cambi e
in un prolungato periodo di incertezza per il Regno Unito, l'UE e i mercati
globali in generale.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.46%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 1990
Anno di attivazione della classe di azioni: 1992

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.
2 Le spese relative a questa classe di azioni sono state oggetto di una modifica

significativa. Le Spese correnti riportate rappresentano pertanto delle stime.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Japan Leaders
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE0003001538
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in

titoli azionari quotati di società con sede principale in Giappone.
2 Il gestore adotta un processo d'investimento rigoroso di tipo bottom-up e

seleziona i titoli prediligendo le società caratterizzate da un ottimo
potenziale di crescita a lungo termine, da un ROE elevato e da una leva
finanziaria contenuta.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice Tokyo Stock
Exchange (TOPIX) 1st section / al tasso medio sui depositi a 1 mese nella
valuta della classe / all'indice MSCI Japan (gli "Indici di riferimento") in
quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo
di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non
vengono utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo,
il quale può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli
Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un

numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischi connessi a un singolo paese: gli investimenti in società di un
singolo paese possono essere soggetti a maggiori rischi politici, sociali,
economici e fiscali ed essere più volatili rispetto agli investimenti in fondi
maggiormente diversificati. La normativa fiscale locale può subire
modifiche retroattive e senza preavviso.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 1992
Anno di attivazione della classe di azioni: 1998

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in JPY e sarà disponibile
presso GAM Fund Management Limited, sul sito www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Japan Leaders
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE0003008186
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in

titoli azionari quotati di società con sede principale in Giappone.
2 Il gestore adotta un processo d'investimento rigoroso di tipo bottom-up e

seleziona i titoli prediligendo le società caratterizzate da un ottimo
potenziale di crescita a lungo termine, da un ROE elevato e da una leva
finanziaria contenuta.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice Tokyo Stock
Exchange (TOPIX) 1st section / al tasso medio sui depositi a 1 mese nella
valuta della classe / all'indice MSCI Japan (gli "Indici di riferimento") in
quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo
di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non
vengono utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo,
il quale può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli
Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un

numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischi connessi a un singolo paese: gli investimenti in società di un
singolo paese possono essere soggetti a maggiori rischi politici, sociali,
economici e fiscali ed essere più volatili rispetto agli investimenti in fondi
maggiormente diversificati. La normativa fiscale locale può subire
modifiche retroattive e senza preavviso.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 1992
2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in JPY e sarà disponibile
presso GAM Fund Management Limited, sul sito www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star European Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE0005616481
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in

titoli azionari quotati di società con sede principale in paesi dell'Unione
Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera e in Turchia.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto dei fondamentali delle
imprese.

2 Il gestore seleziona gli investimenti attraverso un approccio d'investimento
fondamentale di tipo bottom-up.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI Europe /
MSCI Europe Index Net / al tasso medio sui depositi a 1 mese nella valuta
della classe (gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di
riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance.
Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Obiettivi e politiche d'investimento nel Supplemento del Fondo.
Sebbene l'uso di derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva,
questa non può superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio connesso alla Brexit: il regime normativo cui sono soggetti taluni

Gestori degli investimenti nel Regno Unito potrebbe risentire in maniera
significativa di tale evento. La decisione di abbandonare l'Unione europea
potrebbe altresì risultare in una marcata volatilità sui mercati dei cambi e
in un prolungato periodo di incertezza per il Regno Unito, l'UE e i mercati
globali in generale.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.46%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 1990
Anno di attivazione della classe di azioni: 2004

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.
2 Le spese relative a questa classe di azioni sono state oggetto di una modifica

significativa. Le Spese correnti riportate rappresentano pertanto delle stime.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Continental European Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE0033640156
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente

in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. warrant) quotati su mercati
riconosciuti dell'UE ed emessi da società aventi sede principale in Europa,
con esclusione del Regno Unito. Il Fondo può investire fino al 33% del
patrimonio netto in altre attività, conformemente a quanto stabilito nella
politica d'investimento, e in titoli quotati o negoziati in altri mercati
riconosciuti.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto dei fondamentali delle
imprese.

2 Il gestore seleziona gli investimenti attraverso un approccio d'investimento
fondamentale di tipo bottom-up.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI Europe
ex UK / MSCI Europe ex UK Net / al tasso medio sui depositi a 1 mese
nella valuta della classe (gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli
Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della
performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per
definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere
interamente investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Obiettivi e politiche d'investimento nel Supplemento del Fondo.
Sebbene l'uso di derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva,
questa non può superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da

quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.42%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 1998
Anno di attivazione della classe di azioni: 2012

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.
2 Le spese relative a questa classe di azioni sono state oggetto di una modifica

significativa. Le Spese correnti riportate rappresentano pertanto delle stime.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Continental European Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE0033640594
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente

in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. warrant) quotati su mercati
riconosciuti dell'UE ed emessi da società aventi sede principale in Europa,
con esclusione del Regno Unito. Il Fondo può investire fino al 33% del
patrimonio netto in altre attività, conformemente a quanto stabilito nella
politica d'investimento, e in titoli quotati o negoziati in altri mercati
riconosciuti.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto dei fondamentali delle
imprese.

2 Il gestore seleziona gli investimenti attraverso un approccio d'investimento
fondamentale di tipo bottom-up.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI Europe
ex UK / MSCI Europe ex UK Net / al tasso medio sui depositi a 1 mese
nella valuta della classe (gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli
Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della
performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per
definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere
interamente investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Obiettivi e politiche d'investimento nel Supplemento del Fondo.
Sebbene l'uso di derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva,
questa non può superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da

quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.42%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

R
en

di
m

en
to

 in
 %

MSCI Europe ex UK
GAM Star Continental European Equity - Ord Acc - EUR

2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 1998
Anno di attivazione della classe di azioni: 2005

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.
2 Le spese relative a questa classe di azioni sono state oggetto di una modifica

significativa. Le Spese correnti riportate rappresentano pertanto delle stime.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Worldwide Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B0HF3974
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire l'apprezzamento del
capitale.

2 Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli
azionari quotati di tutto il mondo. Fino al 20% del patrimonio netto può
essere investito nei mercati emergenti.

2 Il gestore cerca di individuare temi d'investimento e titoli sottovalutati con
prospettive di crescita, evitando i grandi settori ciclici.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici MSCI World/
Average USD 1 Month Deposit Rate (gli "Indici di riferimento") in quanto
si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo di
raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono
utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale
può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di
riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Obiettivi e politiche d'investimento nel Supplemento del Fondo.
Sebbene l'uso di derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva,
questa non può superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in

valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.58%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2006
Anno di attivazione della classe di azioni: 2007

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Asian Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1D7Z328
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in titoli quotati emessi da società pubbliche che hanno sede principale o
che svolgono importanti attività economiche in paesi della regione Asia,
con l'esclusione del Giappone (fino al 40% del patrimonio netto può inoltre
essere allocato nei mercati di frontiera).

2 Il Fondo può investire fino al 30% del patrimonio netto in azioni Cina A
quotate o negoziate nella Borsa valori di Shanghai o in quella di Shenzhen.
Gli investimenti verranno effettuati tramite il regime di Investitore
istituzionale estero qualificato in Renminbi ("RQFII") oppure tramite la
Borsa valori di Shanghai utilizzando lo Shanghai Hong Kong Stock
Connect.

2 Il gestore intende sfruttare le inefficienze del mercato e seleziona gli
investimenti adottando un approccio di tipo top-down abbinato a un'analisi
fondamentale bottom-up delle società a supporto della selezione dei titoli.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI AC Asia
ex Japan (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di
riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance.
Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo di
performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in

valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Rischio specifico a taluni paesi / Cina: eventuali modifiche del contesto
politico, sociale ed economico della Cina possono incidere in misura
significativa sul valore degli investimenti del fondo. La legislazione fiscale
cinese è applicata anche nell'ambito di politiche che possono cambiare
senza preavviso e avere effetto retroattivo.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.76%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2006
2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Asian Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1D7Z989
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in titoli quotati emessi da società pubbliche che hanno sede principale o
che svolgono importanti attività economiche in paesi della regione Asia,
con l'esclusione del Giappone (fino al 40% del patrimonio netto può inoltre
essere allocato nei mercati di frontiera).

2 Il Fondo può investire fino al 30% del patrimonio netto in azioni Cina A
quotate o negoziate nella Borsa valori di Shanghai o in quella di Shenzhen.
Gli investimenti verranno effettuati tramite il regime di Investitore
istituzionale estero qualificato in Renminbi ("RQFII") oppure tramite la
Borsa valori di Shanghai utilizzando lo Shanghai Hong Kong Stock
Connect.

2 Il gestore intende sfruttare le inefficienze del mercato e seleziona gli
investimenti adottando un approccio di tipo top-down abbinato a un'analisi
fondamentale bottom-up delle società a supporto della selezione dei titoli.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI AC Asia
ex Japan (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di
riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance.
Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo di
performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in

valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Rischio specifico a taluni paesi / Cina: eventuali modifiche del contesto
politico, sociale ed economico della Cina possono incidere in misura
significativa sul valore degli investimenti del fondo. La legislazione fiscale
cinese è applicata anche nell'ambito di politiche che possono cambiare
senza preavviso e avere effetto retroattivo.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.76%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2006
2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Asian Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3VT90
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in titoli quotati emessi da società pubbliche che hanno sede principale o
che svolgono importanti attività economiche in paesi della regione Asia,
con l'esclusione del Giappone (fino al 40% del patrimonio netto può inoltre
essere allocato nei mercati di frontiera).

2 Il Fondo può investire fino al 30% del patrimonio netto in azioni Cina A
quotate o negoziate nella Borsa valori di Shanghai o in quella di Shenzhen.
Gli investimenti verranno effettuati tramite il regime di Investitore
istituzionale estero qualificato in Renminbi ("RQFII") oppure tramite la
Borsa valori di Shanghai utilizzando lo Shanghai Hong Kong Stock
Connect.

2 Il gestore intende sfruttare le inefficienze del mercato e seleziona gli
investimenti adottando un approccio di tipo top-down abbinato a un'analisi
fondamentale bottom-up delle società a supporto della selezione dei titoli.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI AC Asia
ex Japan (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di
riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance.
Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo di
performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in

valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Rischio specifico a taluni paesi / Cina: eventuali modifiche del contesto
politico, sociale ed economico della Cina possono incidere in misura
significativa sul valore degli investimenti del fondo. La legislazione fiscale
cinese è applicata anche nell'ambito di politiche che possono cambiare
senza preavviso e avere effetto retroattivo.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.32%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2006
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 31 agosto 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star China Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3WK72
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. warrant) quotati su un qualsiasi
mercato riconosciuto ed emessi da società che hanno sede principale o
che svolgono importanti attività economiche nella Repubblica popolare
cinese e a Hong Kong.

2 Il Fondo può investire in azioni Cina A quotate o negoziate nella Borsa
valori di Shanghai o in quella di Shenzhen. Gli investimenti verranno
effettuati tramite il regime di Investitore istituzionale estero qualificato in
Renminbi ("RQFII") oppure tramite la Borsa valori di Shanghai utilizzando
lo Shanghai Hong Kong Stock Connect o tramite la Borsa valori di
Shenzhen utilizzando lo Shenzhen Hong Kong Stock Connect. Fino al
30% del patrimonio netto può essere investito in azioni Cina A.

2 Il gestore adotta un approccio fondamentale di selezione titoli tenendo
conto di fattori macro (macro overlay). Laddove vi sia una scarsa
copertura, vengono privilegiate le mid cap.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI China
10/40 (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo di performance e non
viene utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il
quale può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dall'Indice
di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio associato al programma Shanghai-Hong Kong Stock
Connect / Shenzhen Connect: il Fondo potrebbe investire in Azioni Cina
A attraverso il programma Shanghai – Hong Kong Stock Connect /
Shenzhen Connect, il che potrebbe comportare ulteriori rischi normativi,
operativi, di controparte nonché di compensazione e regolamento.

2 Rischi connessi a un singolo paese: gli investimenti in società di un
singolo paese possono essere soggetti a maggiori rischi politici, sociali,
economici e fiscali ed essere più volatili rispetto agli investimenti in fondi
maggiormente diversificati. La normativa fiscale locale può subire
modifiche retroattive e senza preavviso.

2 Rischio specifico a taluni paesi / Cina: eventuali modifiche del contesto
politico, sociale ed economico della Cina possono incidere in misura
significativa sul valore degli investimenti del fondo. La legislazione fiscale
cinese è applicata anche nell'ambito di politiche che possono cambiare
senza preavviso e avere effetto retroattivo.

2 Rischio di cambio legato al renminbi onshore: le decisioni di controllo
valutario prese dal governo cinese potrebbero avere ripercussioni sul
valore degli investimenti del fondo e potrebbero determinare il rinvio o la
sospensione da parte dello stesso dei rimborsi delle sue azioni.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.56%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2007
Anno di attivazione della classe di azioni: 2011

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star China Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3WR42
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. warrant) quotati su un qualsiasi
mercato riconosciuto ed emessi da società che hanno sede principale o
che svolgono importanti attività economiche nella Repubblica popolare
cinese e a Hong Kong.

2 Il Fondo può investire in azioni Cina A quotate o negoziate nella Borsa
valori di Shanghai o in quella di Shenzhen. Gli investimenti verranno
effettuati tramite il regime di Investitore istituzionale estero qualificato in
Renminbi ("RQFII") oppure tramite la Borsa valori di Shanghai utilizzando
lo Shanghai Hong Kong Stock Connect o tramite la Borsa valori di
Shenzhen utilizzando lo Shenzhen Hong Kong Stock Connect. Fino al
30% del patrimonio netto può essere investito in azioni Cina A.

2 Il gestore adotta un approccio fondamentale di selezione titoli tenendo
conto di fattori macro (macro overlay). Laddove vi sia una scarsa
copertura, vengono privilegiate le mid cap.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI China
10/40 (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo di performance e non
viene utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il
quale può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dall'Indice
di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio associato al programma Shanghai-Hong Kong Stock
Connect / Shenzhen Connect: il Fondo potrebbe investire in Azioni Cina
A attraverso il programma Shanghai – Hong Kong Stock Connect /
Shenzhen Connect, il che potrebbe comportare ulteriori rischi normativi,
operativi, di controparte nonché di compensazione e regolamento.

2 Rischi connessi a un singolo paese: gli investimenti in società di un
singolo paese possono essere soggetti a maggiori rischi politici, sociali,
economici e fiscali ed essere più volatili rispetto agli investimenti in fondi
maggiormente diversificati. La normativa fiscale locale può subire
modifiche retroattive e senza preavviso.

2 Rischio specifico a taluni paesi / Cina: eventuali modifiche del contesto
politico, sociale ed economico della Cina possono incidere in misura
significativa sul valore degli investimenti del fondo. La legislazione fiscale
cinese è applicata anche nell'ambito di politiche che possono cambiare
senza preavviso e avere effetto retroattivo.

2 Rischio di cambio legato al renminbi onshore: le decisioni di controllo
valutario prese dal governo cinese potrebbero avere ripercussioni sul
valore degli investimenti del fondo e potrebbero determinare il rinvio o la
sospensione da parte dello stesso dei rimborsi delle sue azioni.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.56%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2007
2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star China Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3X261
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. warrant) quotati su un qualsiasi
mercato riconosciuto ed emessi da società che hanno sede principale o
che svolgono importanti attività economiche nella Repubblica popolare
cinese e a Hong Kong.

2 Il Fondo può investire in azioni Cina A quotate o negoziate nella Borsa
valori di Shanghai o in quella di Shenzhen. Gli investimenti verranno
effettuati tramite il regime di Investitore istituzionale estero qualificato in
Renminbi ("RQFII") oppure tramite la Borsa valori di Shanghai utilizzando
lo Shanghai Hong Kong Stock Connect o tramite la Borsa valori di
Shenzhen utilizzando lo Shenzhen Hong Kong Stock Connect. Fino al
30% del patrimonio netto può essere investito in azioni Cina A.

2 Il gestore adotta un approccio fondamentale di selezione titoli tenendo
conto di fattori macro (macro overlay). Laddove vi sia una scarsa
copertura, vengono privilegiate le mid cap.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI China
10/40 (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo di performance e non
viene utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il
quale può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dall'Indice
di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio associato al programma Shanghai-Hong Kong Stock
Connect / Shenzhen Connect: il Fondo potrebbe investire in Azioni Cina
A attraverso il programma Shanghai – Hong Kong Stock Connect /
Shenzhen Connect, il che potrebbe comportare ulteriori rischi normativi,
operativi, di controparte nonché di compensazione e regolamento.

2 Rischi connessi a un singolo paese: gli investimenti in società di un
singolo paese possono essere soggetti a maggiori rischi politici, sociali,
economici e fiscali ed essere più volatili rispetto agli investimenti in fondi
maggiormente diversificati. La normativa fiscale locale può subire
modifiche retroattive e senza preavviso.

2 Rischio specifico a taluni paesi / Cina: eventuali modifiche del contesto
politico, sociale ed economico della Cina possono incidere in misura
significativa sul valore degli investimenti del fondo. La legislazione fiscale
cinese è applicata anche nell'ambito di politiche che possono cambiare
senza preavviso e avere effetto retroattivo.

2 Rischio di cambio legato al renminbi onshore: le decisioni di controllo
valutario prese dal governo cinese potrebbero avere ripercussioni sul
valore degli investimenti del fondo e potrebbero determinare il rinvio o la
sospensione da parte dello stesso dei rimborsi delle sue azioni.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.26%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2007
Anno di attivazione della classe di azioni: 2010

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star China Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3X592
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. warrant) quotati su un qualsiasi
mercato riconosciuto ed emessi da società che hanno sede principale o
che svolgono importanti attività economiche nella Repubblica popolare
cinese e a Hong Kong.

2 Il Fondo può investire in azioni Cina A quotate o negoziate nella Borsa
valori di Shanghai o in quella di Shenzhen. Gli investimenti verranno
effettuati tramite il regime di Investitore istituzionale estero qualificato in
Renminbi ("RQFII") oppure tramite la Borsa valori di Shanghai utilizzando
lo Shanghai Hong Kong Stock Connect o tramite la Borsa valori di
Shenzhen utilizzando lo Shenzhen Hong Kong Stock Connect. Fino al
30% del patrimonio netto può essere investito in azioni Cina A.

2 Il gestore adotta un approccio fondamentale di selezione titoli tenendo
conto di fattori macro (macro overlay). Laddove vi sia una scarsa
copertura, vengono privilegiate le mid cap.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI China
10/40 (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo di performance e non
viene utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il
quale può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dall'Indice
di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio associato al programma Shanghai-Hong Kong Stock
Connect / Shenzhen Connect: il Fondo potrebbe investire in Azioni Cina
A attraverso il programma Shanghai – Hong Kong Stock Connect /
Shenzhen Connect, il che potrebbe comportare ulteriori rischi normativi,
operativi, di controparte nonché di compensazione e regolamento.

2 Rischi connessi a un singolo paese: gli investimenti in società di un
singolo paese possono essere soggetti a maggiori rischi politici, sociali,
economici e fiscali ed essere più volatili rispetto agli investimenti in fondi
maggiormente diversificati. La normativa fiscale locale può subire
modifiche retroattive e senza preavviso.

2 Rischio specifico a taluni paesi / Cina: eventuali modifiche del contesto
politico, sociale ed economico della Cina possono incidere in misura
significativa sul valore degli investimenti del fondo. La legislazione fiscale
cinese è applicata anche nell'ambito di politiche che possono cambiare
senza preavviso e avere effetto retroattivo.

2 Rischio di cambio legato al renminbi onshore: le decisioni di controllo
valutario prese dal governo cinese potrebbero avere ripercussioni sul
valore degli investimenti del fondo e potrebbero determinare il rinvio o la
sospensione da parte dello stesso dei rimborsi delle sue azioni.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.26%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2007
Anno di attivazione della classe di azioni: 2010

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Continental European Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3X600
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente

in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. warrant) quotati su mercati
riconosciuti dell'UE ed emessi da società aventi sede principale in Europa,
con esclusione del Regno Unito. Il Fondo può investire fino al 33% del
patrimonio netto in altre attività, conformemente a quanto stabilito nella
politica d'investimento, e in titoli quotati o negoziati in altri mercati
riconosciuti.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto dei fondamentali delle
imprese.

2 Il gestore seleziona gli investimenti attraverso un approccio d'investimento
fondamentale di tipo bottom-up.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI Europe
ex UK / MSCI Europe ex UK Net / al tasso medio sui depositi a 1 mese
nella valuta della classe (gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli
Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della
performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per
definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere
interamente investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Obiettivi e politiche d'investimento nel Supplemento del Fondo.
Sebbene l'uso di derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva,
questa non può superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da

quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.12%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 1998
Anno di attivazione della classe di azioni: 2013

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.
2 Le spese relative a questa classe di azioni sono state oggetto di una modifica

significativa. Le Spese correnti riportate rappresentano pertanto delle stime.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Continental European Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3X931
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente

in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. warrant) quotati su mercati
riconosciuti dell'UE ed emessi da società aventi sede principale in Europa,
con esclusione del Regno Unito. Il Fondo può investire fino al 33% del
patrimonio netto in altre attività, conformemente a quanto stabilito nella
politica d'investimento, e in titoli quotati o negoziati in altri mercati
riconosciuti.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto dei fondamentali delle
imprese.

2 Il gestore seleziona gli investimenti attraverso un approccio d'investimento
fondamentale di tipo bottom-up.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI Europe
ex UK / MSCI Europe ex UK Net / al tasso medio sui depositi a 1 mese
nella valuta della classe (gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli
Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della
performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per
definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere
interamente investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Obiettivi e politiche d'investimento nel Supplemento del Fondo.
Sebbene l'uso di derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva,
questa non può superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da

quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.12%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 1998
Anno di attivazione della classe di azioni: 2014

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.
2 Le spese relative a questa classe di azioni sono state oggetto di una modifica

significativa. Le Spese correnti riportate rappresentano pertanto delle stime.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star European Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3XB56
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in

titoli azionari quotati di società con sede principale in paesi dell'Unione
Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzera e in Turchia.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto dei fondamentali delle
imprese.

2 Il gestore seleziona gli investimenti attraverso un approccio d'investimento
fondamentale di tipo bottom-up.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI Europe /
MSCI Europe Index Net / al tasso medio sui depositi a 1 mese nella valuta
della classe (gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di
riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance.
Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Obiettivi e politiche d'investimento nel Supplemento del Fondo.
Sebbene l'uso di derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva,
questa non può superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio connesso alla Brexit: il regime normativo cui sono soggetti taluni

Gestori degli investimenti nel Regno Unito potrebbe risentire in maniera
significativa di tale evento. La decisione di abbandonare l'Unione europea
potrebbe altresì risultare in una marcata volatilità sui mercati dei cambi e
in un prolungato periodo di incertezza per il Regno Unito, l'UE e i mercati
globali in generale.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.16%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 1990
Anno di attivazione della classe di azioni: 2009

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.
2 Le spese relative a questa classe di azioni sono state oggetto di una modifica

significativa. Le Spese correnti riportate rappresentano pertanto delle stime.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23 giugno 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Japan Leaders
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc hedged - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3XQ00
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in

titoli azionari quotati di società con sede principale in Giappone.
2 Il gestore adotta un processo d'investimento rigoroso di tipo bottom-up e

seleziona i titoli prediligendo le società caratterizzate da un ottimo
potenziale di crescita a lungo termine, da un ROE elevato e da una leva
finanziaria contenuta.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice Tokyo Stock
Exchange (TOPIX) 1st section / al tasso medio sui depositi a 1 mese nella
valuta della classe / all'indice MSCI Japan (gli "Indici di riferimento") in
quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo
di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non
vengono utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo,
il quale può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli
Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un

numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischi connessi a un singolo paese: gli investimenti in società di un
singolo paese possono essere soggetti a maggiori rischi politici, sociali,
economici e fiscali ed essere più volatili rispetto agli investimenti in fondi
maggiormente diversificati. La normativa fiscale locale può subire
modifiche retroattive e senza preavviso.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.25%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 1992
Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in JPY e sarà disponibile
presso GAM Fund Management Limited, sul sito www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star US All Cap Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3YL20
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in

titoli azionari quotati emessi da società con sede principale negli Stati Uniti.
2 Il gestore adotta un processo di analisi fondamentale disciplinato e lo

applica sistematicamente a tutti i cicli di mercato. Non è prevista alcuna
preferenza in termini di stile o di capitalizzazione di mercato.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice S&P 500 / al
tasso medio sui depositi a 1 mese nella valuta della classe (gli "Indici di
riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta
pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di
riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare contrati a termine su valute nell'ambito di tecniche
di efficiente gestione del portafoglio. Per ulteriori informazioni sull'uso di
contratti a termine su valute da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Obiettivi e politiche d'investimento riportata nel Supplemento del Fondo.
Non è attualmente previsto che il Fondo utilizzi derivati con finalità
d'investimento, pertanto il Fondo non ricorrerà all'effetto leva per ottenere
un'esposizione aggiuntiva.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da

quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.42%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2007
Anno di attivazione della classe di azioni: 2009

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star US All Cap Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3YP67
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in

titoli azionari quotati emessi da società con sede principale negli Stati Uniti.
2 Il gestore adotta un processo di analisi fondamentale disciplinato e lo

applica sistematicamente a tutti i cicli di mercato. Non è prevista alcuna
preferenza in termini di stile o di capitalizzazione di mercato.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice S&P 500 / al
tasso medio sui depositi a 1 mese nella valuta della classe (gli "Indici di
riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta
pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di
riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare contrati a termine su valute nell'ambito di tecniche
di efficiente gestione del portafoglio. Per ulteriori informazioni sull'uso di
contratti a termine su valute da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Obiettivi e politiche d'investimento riportata nel Supplemento del Fondo.
Non è attualmente previsto che il Fondo utilizzi derivati con finalità
d'investimento, pertanto il Fondo non ricorrerà all'effetto leva per ottenere
un'esposizione aggiuntiva.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da

quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.42%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2007
Anno di attivazione della classe di azioni: 2009

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Worldwide Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B1W3ZC04
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire l'apprezzamento del
capitale.

2 Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli
azionari quotati di tutto il mondo. Fino al 20% del patrimonio netto può
essere investito nei mercati emergenti.

2 Il gestore cerca di individuare temi d'investimento e titoli sottovalutati con
prospettive di crescita, evitando i grandi settori ciclici.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici MSCI World /
Average USD 1 Month Deposit Rate (gli "Indici di riferimento") in quanto
si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo di
raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono
utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale
può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di
riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Obiettivi e politiche d'investimento nel Supplemento del Fondo.
Sebbene l'uso di derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva,
questa non può superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in

valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.29%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2006
Anno di attivazione della classe di azioni: 2011

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Capital Appreciation US Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B3KRGG97
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. obbligazioni convertibili) emessi
da società (i) che hanno sede principale, e/o (ii) che svolgono la loro attività
economica principale e/o (iii) che sono quotate in un mercato riconosciuto
negli Stati Uniti d'America ("Azioni statunitensi").

2 Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni diverse
dalle Azioni USA.

2 Il gestore impiega stili d'investimento differenti – value, core growth e
crescita aggressiva – e non adotta alcun orientamento in termini di settore,
stile e capitalizzazione di mercato.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici S&P 500 /
Average USD 1 Month Deposit Rate (gli "Indici di riferimento") in quanto
si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo di
raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono
utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale
può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di
riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da

quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.73%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 31.12.2019. Questo dato può variare da un anno all'altro.
Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di portafoglio
ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 1997
2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23 giugno 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Cat Bond
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B3Q8M574
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo mediante investimenti

selezionati in un portafoglio globale di obbligazioni catastrofe (Cat bond).
I Cat bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi
catastrofici dalle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, dalle
società, dai governi, ecc. ai mercati dei capitali.

2 I Cat bond possono essere o meno provvisti di merito di credito assegnato
da un'agenzia di rating indipendente e non sono previste restrizioni in
termini di qualità creditizia o di scadenza per i Cat bond a cui il Fondo può
esporsi. Tali Cat bond possono avere tassi d'interesse fissi, variabili o
fluttuanti e una scadenza compresa fra 1 e 4 anni.

2 Il Fondo può inoltre detenere fino al 10% in titoli a reddito fisso emessi da
società del settore assicurativo, quali ad esempio obbligazioni societarie,
inclusi i titoli di debito junior, non necessariamente aventi rating pari a
investment grade.

2 Gli investimenti del Fondo in Cat Bond possono incorrere in perdite ingenti,
seppure relativamente poco frequenti, derivanti dal verificarsi di uno o più
eventi catastrofici.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al LIBOR a 3 mesi (l'
"Indice di riferimento") e all'indice FTSE (WGBI) World Govt Bond (l'
"Indice") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento e dell'Indice nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni
legate al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero
essere calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice
di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento o l'Indice non rappresentano
un obiettivo di performance e non vengono utilizzati per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento o dall'Indice.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute il secondo e il
quarto lunedì del mese e l'ultimo Giorno lavorativo del mese.

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio connesso ai titoli collegati ad assicurazioni (insurance-
linked): i Cat bond sono esposti al rischio di catastrofi, che potrebbero
causare una perdita significativa o totale dell'importo investito. Il verificarsi
di un tale evento o della combinazione di più eventi, che può avvenire in
qualsiasi momento, può determinare un calo significativo anche
irreversibile del valore del Fondo.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.58%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni
superiore al tasso 3 month LIBOR,
con High watermark..

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2011
2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,

una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Cat Bond
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B4VZPG27
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo mediante investimenti

selezionati in un portafoglio globale di obbligazioni catastrofe (Cat bond).
I Cat bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi
catastrofici dalle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, dalle
società, dai governi, ecc. ai mercati dei capitali.

2 I Cat bond possono essere o meno provvisti di merito di credito assegnato
da un'agenzia di rating indipendente e non sono previste restrizioni in
termini di qualità creditizia o di scadenza per i Cat bond a cui il Fondo può
esporsi. Tali Cat bond possono avere tassi d'interesse fissi, variabili o
fluttuanti e una scadenza compresa fra 1 e 4 anni.

2 Il Fondo può inoltre detenere fino al 10% in titoli a reddito fisso emessi da
società del settore assicurativo, quali ad esempio obbligazioni societarie,
inclusi i titoli di debito junior, non necessariamente aventi rating pari a
investment grade.

2 Gli investimenti del Fondo in Cat Bond possono incorrere in perdite ingenti,
seppure relativamente poco frequenti, derivanti dal verificarsi di uno o più
eventi catastrofici.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al LIBOR a 3 mesi (l'
"Indice di riferimento") e all'indice FTSE (WGBI) World Govt Bond (l'
"Indice") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento e dell'Indice nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni
legate al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero
essere calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice
di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento o l'Indice non rappresentano
un obiettivo di performance e non vengono utilizzati per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento o dall'Indice.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute il secondo e il
quarto lunedì del mese e l'ultimo Giorno lavorativo del mese.

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio connesso ai titoli collegati ad assicurazioni (insurance-
linked): i Cat bond sono esposti al rischio di catastrofi, che potrebbero
causare una perdita significativa o totale dell'importo investito. Il verificarsi
di un tale evento o della combinazione di più eventi, che può avvenire in
qualsiasi momento, può determinare un calo significativo anche
irreversibile del valore del Fondo.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.58%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni
superiore al tasso 3 month LIBOR,
con High watermark..

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2011
2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,

una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Credit Opportunities (USD)
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B51RDZ02
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire un guadagno
in conto capitale in dollari USA.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
su scala globale (fino al 25% del patrimonio netto può essere investito nei
mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano
reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni
privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note.

2 L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e
variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è
investito in titoli investment grade.

2 Il gestore adotta un approccio flessibile alla ricerca di opportunità a livello
globale nell'intero universo del credito, indipendentemente dalle
ponderazioni dell'indice, ma con una notevole enfasi sul settore
finanziario.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici Barclays US
Agg Corporate Total Return / Average USD 1 Month Deposit Rate (gli
"Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici
di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.28%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2014

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Disruptive Growth
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B52KHY54
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente

in azioni e titoli legati alle azioni (ad es. warrant ed emissioni offerte in
opzioni) di società di tutto il mondo quotate o negoziate in un qualsiasi
Mercato riconosciuto; può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio
netto in azioni non quotate di tali società, che dimostrino in ogni caso
opportunità di crescita a lungo termine all'interno di settori che offrono
modelli di business trainati dalle nuove tecnologie.

2 Il Fondo non ha alcuna preferenza geografica e fino al 30% del patrimonio
netto può essere investito in mercati emergenti.

2 Il gestore punta a investire in settori e aziende con franchising che
presentano un vantaggio competitivo sostenibile, generalmente derivato
dai marchi, dagli elevati costi di transizione per i clienti e dai costi
significativi di scala.

2 Il gestore sfrutta le potenziali anomalie dei prezzi attraverso una selezione
titoli e la gestione dei rischi disciplinate e sistematiche.

2 Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World Growth (l'
"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice a scopo di raffronto
della performance e ai fini del calcolo della commissione di performance.
Tuttavia, l'Indice di riferimento non viene utilizzato per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 

l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.27%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni
superiore al tasso MSCI World
Growth Index, con High watermark.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione

della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Credit Opportunities (EUR)
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B52VP557
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto
capitale in euro.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei
mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano
reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni
privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note.

2 L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e
variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è
investito in titoli investment grade.

2 Il gestore adotta un approccio flessibile alla ricerca di opportunità a livello
globale nell'intero universo del credito, indipendentemente dalle
ponderazioni dell'indice, ma con una notevole enfasi sul settore
finanziario.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici Barclays
EuroAgg Corporate Total Return / Average EUR 1 Month Deposit Rate
(gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione
del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.28%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Composite Global Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B537M394
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire
l'apprezzamento del capitale, generando a medio-lungo termine un
rendimento di capitale superiore a quello dei mercati azionari globali.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo esponendosi a strategie
azionarie e di equity hedge attraverso l'investimento in azioni e titoli legati
alle azioni e/o indirettamente tramite strumenti finanziari derivati e/o
organismi d'investimento collettivo di tipo aperto (principalmente OICVM)
che impiegano strategie azionarie long-only, di hedge equity ed ETF.

2 I fondi equity long privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge
fund azionari puntano ad acquistare azioni sottovalutate e a vendere azioni
sopravvalutate.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto della situazione
macroeconomica.

2 Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in
Mercati riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un'esposizione a tali
strategie.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI AC World
/ al tasso medio sui depositi a 1 mese nella valuta della classe (gli "Indici
di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta
pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di
riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità (fondo di fondi): gli investimenti in altri fondi sono

esposti alla liquidità dei fondi sottostanti. Se i fondi sottostanti sospendono
o rinviano il pagamento dei proventi da rimborso, ciò può incidere anche
sulla capacità del fondo di far fronte alle richieste di rimborso

2 Rischio operativo / Terze parti: gli investimenti in altri fondi presentano
una dipendenza diretta o indiretta da altri fornitori di servizi. Nel caso in
cui essi falliscano, il Fondo può accusare difficoltà o perdite.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.33%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019 e comprende le spese correnti dei fondi
sottostanti. Questo dato può variare da un anno all'altro. Non comprende
gli interessi bancari, i costi delle operazioni di portafoglio ed eventuali
commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2011
2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Credit Opportunities (EUR)
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B53VBZ63
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto
capitale in euro.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei
mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano
reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni
privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note.

2 L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e
variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è
investito in titoli investment grade.

2 Il gestore adotta un approccio flessibile alla ricerca di opportunità a livello
globale nell'intero universo del credito, indipendentemente dalle
ponderazioni dell'indice, ma con una notevole enfasi sul settore
finanziario.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici Barclays
EuroAgg Corporate Total Return / Average EUR 1 Month Deposit Rate
(gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione
del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.83%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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Barclays EuroAgg Corporate Total Return
GAM Star Credit Opportunities (EUR) - A Acc - EUR

2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2013

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Credit Opportunities (USD)
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B560QG61
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire un guadagno
in conto capitale in dollari USA.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
su scala globale (fino al 25% del patrimonio netto può essere investito nei
mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano
reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni
privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note.

2 L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e
variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è
investito in titoli investment grade.

2 Il gestore adotta un approccio flessibile alla ricerca di opportunità a livello
globale nell'intero universo del credito, indipendentemente dalle
ponderazioni dell'indice, ma con una notevole enfasi sul settore
finanziario.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici Barclays US
Agg Corporate Total Return / Average USD 1 Month Deposit Rate (gli
"Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici
di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.53%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2011
2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Credit Opportunities (USD)
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B566P016
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire un guadagno
in conto capitale in dollari USA.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
su scala globale (fino al 25% del patrimonio netto può essere investito nei
mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano
reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni
privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note.

2 L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e
variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è
investito in titoli investment grade.

2 Il gestore adotta un approccio flessibile alla ricerca di opportunità a livello
globale nell'intero universo del credito, indipendentemente dalle
ponderazioni dell'indice, ma con una notevole enfasi sul settore
finanziario.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici Barclays US
Agg Corporate Total Return / Average USD 1 Month Deposit Rate (gli
"Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici
di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.83%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2014

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Credit Opportunities (EUR)
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B567SW70
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto
capitale in euro.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei
mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano
reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni
privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note.

2 L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e
variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è
investito in titoli investment grade.

2 Il gestore adotta un approccio flessibile alla ricerca di opportunità a livello
globale nell'intero universo del credito, indipendentemente dalle
ponderazioni dell'indice, ma con una notevole enfasi sul settore
finanziario.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici Barclays
EuroAgg Corporate Total Return / Average EUR 1 Month Deposit Rate
(gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione
del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.53%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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GAM Star Credit Opportunities (EUR) - Ord Acc - EUR

2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2011
2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Disruptive Growth
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B56F8X29
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente

in azioni e titoli legati alle azioni (ad es. warrant ed emissioni offerte in
opzioni) di società di tutto il mondo quotate o negoziate in un qualsiasi
Mercato riconosciuto; può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio
netto in azioni non quotate di tali società, che dimostrino in ogni caso
opportunità di crescita a lungo termine all'interno di settori che offrono
modelli di business trainati dalle nuove tecnologie.

2 Il Fondo non ha alcuna preferenza geografica e fino al 30% del patrimonio
netto può essere investito in mercati emergenti.

2 Il gestore punta a investire in settori e aziende con franchising che
presentano un vantaggio competitivo sostenibile, generalmente derivato
dai marchi, dagli elevati costi di transizione per i clienti e dai costi
significativi di scala.

2 Il gestore sfrutta le potenziali anomalie dei prezzi attraverso una selezione
titoli e la gestione dei rischi disciplinate e sistematiche.

2 Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World Growth (l'
"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice a scopo di raffronto
della performance e ai fini del calcolo della commissione di performance.
Tuttavia, l'Indice di riferimento non viene utilizzato per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 

l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.81%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni
superiore al tasso MSCI World
Growth Index, con High watermark.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2013

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.
2 In data 20.01.2020 la denominazione di GAM Star Technology Fund è stata

modificata in GAM Star Disruptive Growth Fund.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,

una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Capital Appreciation US Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B56W9P23
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. obbligazioni convertibili) emessi
da società (i) che hanno sede principale, e/o (ii) che svolgono la loro attività
economica principale e/o (iii) che sono quotate in un mercato riconosciuto
negli Stati Uniti d'America ("Azioni statunitensi").

2 Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni diverse
dalle Azioni USA.

2 Il gestore impiega stili d'investimento differenti – value, core growth e
crescita aggressiva – e non adotta alcun orientamento in termini di settore,
stile e capitalizzazione di mercato.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici S&P 500 /
Average USD 1 Month Deposit Rate (gli "Indici di riferimento") in quanto
si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo di
raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono
utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale
può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di
riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da

quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.91%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Flexible Global Portfolio
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B58TJ395
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo direttamente o

indirettamente tramite organismi d'investimento collettivo (principalmente
OICVM) e derivati finanziari (ad es. opzioni su indici) al fine di acquisire
un'esposizione su scala globale a diverse classi di attività.

2 Il Fondo può assumere un'esposizione a una o più delle seguenti classi
di attività: indici finanziari, exchange traded fund (ETF), exchange traded
commodity (ETC), immobili, titoli a reddito fisso (i titoli con rating inferiore
a investment grade non possono superare il 10% del patrimonio netto),
azioni e titoli legati alle azioni (ad es. titoli convertibili), liquidità, strumenti
assimilabili alla liquidità, strumenti del mercato monetario e fondi chiusi.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto della situazione
macroeconomica.

2 Il Fondo può investire in altri Fondi della Società e in altri organismi
d'investimento collettivo gestiti dal co-gestore degli investimenti o da sue
affiliate.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice Lipper Global
Mixed Asset EUR Flex - Global / al LIBOR a 3 mesi (gli "Indici di
riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta
pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di
riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il co-gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella gestione
degli investimenti.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare anche i seguenti strumenti e tecniche ai fini di una
gestione efficiente del portafoglio: contratti di riacquisto, contratti di
riacquisto inverso, prestito titoli, accordi di sub-sottoscrizione e
participation notes.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità (fondo di fondi): gli investimenti in altri fondi sono

esposti alla liquidità dei fondi sottostanti. Se i fondi sottostanti sospendono
o rinviano il pagamento dei proventi da rimborso, ciò può incidere anche
sulla capacità del fondo di far fronte alle richieste di rimborso

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio operativo / Terze parti: gli investimenti in altri fondi presentano
una dipendenza diretta o indiretta da altri fornitori di servizi. Nel caso in
cui essi falliscano, il Fondo può accusare difficoltà o perdite.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.43%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019 e comprende le spese correnti dei fondi
sottostanti. Questo dato può variare da un anno all'altro. Non comprende
gli interessi bancari, i costi delle operazioni di portafoglio ed eventuali
commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2009
2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Global Rates
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5982699
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti.
2 Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi

economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del
Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine.

2 Il Fondo può investire in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso
fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati
sviluppati.

2 Il Fondo può investire in modo opportunistico nei mercati emergenti.
2 Il Fondo può investire in valute o in strumenti derivati connessi alle valute,

perlopiù opzioni su valute estere e contratti di cambio a termine.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al LIBOR a 3 mesi (l'
"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni
legate al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero
essere calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice
di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo
di performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare

l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in
valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.18%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% della
sovraperformance dell'High watermark
oppure del tasso di rendimento del 3
month LIBOR calcolato proporziona-
lmente, il valore più basso.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2009
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei

benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Global Rates
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B598PY82
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti.
2 Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi

economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del
Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine.

2 Il Fondo può investire in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso
fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati
sviluppati.

2 Il Fondo può investire in modo opportunistico nei mercati emergenti.
2 Il Fondo può investire in valute o in strumenti derivati connessi alle valute,

perlopiù opzioni su valute estere e contratti di cambio a termine.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al LIBOR a 3 mesi (l'
"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni
legate al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero
essere calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice
di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo
di performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare

l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in
valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.12%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% della
sovraperformance dell'High watermark
oppure del tasso di rendimento del 3
month LIBOR calcolato proporziona-
lmente, il valore più basso.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2009
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei

benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Emerging Market Rates
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B59FMK46
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto
indipendentemente dalle condizioni di mercato.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo, direttamente o
tramite l'utilizzo di credit linked notes o strumenti finanziari derivati, in titoli
di debito a tasso fisso e variabile di governi o società che svolgono una
parte significativa della loro attività economica nei mercati emergenti o
nei paesi sviluppati che attraversano una fase di pressione sul fronte
fiscale.

2 Il Fondo può investire fino al 25% del patrimonio netto in titoli di debito di
uno o più paesi sviluppati che attraversano una fase di pressione sul fronte
fiscale.

2 Il periodo di investimento durante il quale il Fondo punta a conseguire un
rendimento positivo è di 3 anni.

2 Il gestore del fondo adotta un approccio fondamentale, top-down e
diversificato con l'obiettivo principale di creare un portafoglio relative value
globale composto da strumenti derivati, valute e titoli a reddito fisso dei
mercati emergenti.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al LIBOR a 3 mesi (l'
"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni
legate al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero
essere calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice
di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo
di performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire

significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare
l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in
valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.72%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% of 3
month LIBOR

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.26%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2010
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione

della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Global Rates
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B59GB660
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti.
2 Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi

economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del
Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine.

2 Il Fondo può investire in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso
fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati
sviluppati.

2 Il Fondo può investire in modo opportunistico nei mercati emergenti.
2 Il Fondo può investire in valute o in strumenti derivati connessi alle valute,

perlopiù opzioni su valute estere e contratti di cambio a termine.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al 3 month LIBOR (l'"Indice
di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento nella valuta
pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni legate
al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero essere
calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice di
riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo
di performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare

l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in
valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% della
sovraperformance dell'High watermark
oppure del tasso di rendimento del 3
month LIBOR calcolato proporziona-
lmente, il valore più basso.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2009
Anno di attivazione della classe di azioni: 2010

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione

aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03 giugno 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Global Rates
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B59GC072
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti assoluti.
2 Il Fondo persegue questo obiettivo attraverso un processo di analisi

economica sui mercati valutari e obbligazionari globali. La strategia del
Fondo prevede temi sia di medio sia di breve termine.

2 Il Fondo può investire in titoli di Stato o in obbligazioni societarie a tasso
fisso o variabile, con una preferenza per i titoli emessi sui mercati
sviluppati.

2 Il Fondo può investire in modo opportunistico nei mercati emergenti.
2 Il Fondo può investire in valute o in strumenti derivati connessi alle valute,

perlopiù opzioni su valute estere e contratti di cambio a termine.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al LIBOR a 3 mesi (l'
"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni
legate al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero
essere calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice
di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo
di performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare

l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in
valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.70%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% della
sovraperformance dell'High watermark
oppure del tasso di rendimento del 3
month LIBOR calcolato proporziona-
lmente, il valore più basso.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2009
Anno di attivazione della classe di azioni: 2010

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione

aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Emerging Market Rates
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5B2BY02
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto
indipendentemente dalle condizioni di mercato.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo, direttamente o
tramite l'utilizzo di credit linked notes o strumenti finanziari derivati, in titoli
di debito a tasso fisso e variabile di governi o società che svolgono una
parte significativa della loro attività economica nei mercati emergenti o
nei paesi sviluppati che attraversano una fase di pressione sul fronte
fiscale.

2 Il Fondo può investire fino al 25% del patrimonio netto in titoli di debito di
uno o più paesi sviluppati che attraversano una fase di pressione sul fronte
fiscale.

2 Il periodo di investimento durante il quale il Fondo punta a conseguire un
rendimento positivo è di 3 anni.

2 Il gestore del fondo adotta un approccio fondamentale, top-down e
diversificato con l'obiettivo principale di creare un portafoglio relative value
globale composto da strumenti derivati, valute e titoli a reddito fisso dei
mercati emergenti.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al 3 month LIBOR (l'"Indice
di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento nella valuta
pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni legate
al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero essere
calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice di
riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo
di performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire

significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare
l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in
valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.39%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni
superiore al tasso 3 month LIBOR,
con High watermark.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2010
2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.
2 Le spese relative a questa classe di azioni sono state oggetto di una modifica

significativa. Le Spese correnti riportate rappresentano pertanto delle stime.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,

una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01 settembre 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Alpha Technology
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5B3SJ76
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo persegue questo obiettivo assumendo posizioni lunghe e corte
prevalentemente su titoli azionari o contratti derivati legati alle azioni (es.
contratti per differenza e future) di società che operano nel settore delle
tecnologie e che sono quotate o negoziate in Mercati riconosciuti di tutto
il mondo (compresi i mercati emergenti). Fino al 10% del valore
patrimoniale netto può essere investito in azioni non quotate di tali società.

2 Nell'assumere posizioni corte, il co-gestore degli investimenti acquisisce
un'esposizione alle società che a suo avviso presentano un prezzo di
mercato superiore al valore fondamentale. Le posizioni lunghe possono
essere costituite mediante un mix di acquisti diretti di azioni e/o strumenti
finanziari derivati. Le posizioni corte sono detenute attraverso posizioni
su derivati, prevalentemente contratti per differenza e future.

2 Il processo d'investimento del co-gestore degli investimenti utilizza l'analisi
fondamentale e la ricerca per individuare interessanti opportunità
d'investimento in posizioni sia lunghe che corte. Questa analisi di tipo
bottom-up mira a stabilire il potenziale di rialzo o ribasso di ogni titolo.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al Average 1 month deposit
rate nella valuta della classe (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale
dell'Indice di riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della
performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo
di performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il co-gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella gestione
degli investimenti.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare

l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.44%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 15.00% del
rendimento della Classe di azioni con
High Water Mark.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2010
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 

Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01 settembre 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Flexible Global Portfolio
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5BCY522
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo direttamente o

indirettamente tramite organismi d'investimento collettivo (principalmente
OICVM) e derivati finanziari (ad es. opzioni su indici) al fine di acquisire
un'esposizione su scala globale a diverse classi di attività.

2 Il Fondo può assumere un'esposizione a una o più delle seguenti classi
di attività: indici finanziari, exchange traded fund (ETF), exchange traded
commodity (ETC), immobili, titoli a reddito fisso (i titoli con rating inferiore
a investment grade non possono superare il 10% del patrimonio netto),
azioni e titoli legati alle azioni (ad es. titoli convertibili), liquidità, strumenti
assimilabili alla liquidità, strumenti del mercato monetario e fondi chiusi.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto della situazione
macroeconomica.

2 Il Fondo può investire in altri Fondi della Società e in altri organismi
d'investimento collettivo gestiti dal co-gestore degli investimenti o da sue
affiliate.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice Lipper Global
Mixed Asset EUR Flex - Global / al LIBOR a 3 mesi (gli "Indici di
riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta
pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di
riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il co-gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella gestione
degli investimenti.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare anche i seguenti strumenti e tecniche ai fini di una
gestione efficiente del portafoglio: contratti di riacquisto, contratti di
riacquisto inverso, prestito titoli, accordi di sub-sottoscrizione e
participation notes.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità (fondo di fondi): gli investimenti in altri fondi sono

esposti alla liquidità dei fondi sottostanti. Se i fondi sottostanti sospendono
o rinviano il pagamento dei proventi da rimborso, ciò può incidere anche
sulla capacità del fondo di far fronte alle richieste di rimborso

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio operativo / Terze parti: gli investimenti in altri fondi presentano
una dipendenza diretta o indiretta da altri fornitori di servizi. Nel caso in
cui essi falliscano, il Fondo può accusare difficoltà o perdite.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.57%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019 e comprende le spese correnti dei fondi
sottostanti. Questo dato può variare da un anno all'altro. Non comprende
gli interessi bancari, i costi delle operazioni di portafoglio ed eventuali
commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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Lipper Global Mixed Asset EUR Flex - Global
GAM Star Flexible Global Portfolio - C Acc - EUR

2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2009
Anno di attivazione della classe di azioni: 2011

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Alpha Spectrum
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5KMD450
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti
sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdite
in conto capitale.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo innanzitutto assumendo
un'esposizione a strategie azionarie, di equity hedge, obbligazionarie e
di trading. Tale esposizione può essere ottenuta direttamente o
indirettamente tramite strumenti finanziari derivati e/o investendo in
organismi d'investimento collettivo di tipo aperto che impiegano strategie
equity long only, di equity hedge, obbligazionarie e di trading.

2 Il gestore preferisce investire in OICVM, ma fino al 30% del patrimonio
netto può essere investito in strumenti di altro tipo.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto della situazione
macroeconomica.

2 Il Fondo può inoltre assumere un'esposizione al settore immobiliare
investendo fino al 15% del patrimonio netto in un portafoglio diversificato
di veicoli d'investimento immobiliari, tra cui investment trust, società
operative e organismi d'investimento di tipo chius

2 Il Fondo è a gestione attiva e non si orienta ad alcun indice di riferimento.
2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute

quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).
2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre

classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.
2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli

investimenti del Fondo.
2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il

Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità (fondo di fondi): gli investimenti in altri fondi sono

esposti alla liquidità dei fondi sottostanti. Se i fondi sottostanti sospendono
o rinviano il pagamento dei proventi da rimborso, ciò può incidere anche
sulla capacità del fondo di far fronte alle richieste di rimborso

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio operativo / Terze parti: gli investimenti in altri fondi presentano
una dipendenza diretta o indiretta da altri fornitori di servizi. Nel caso in
cui essi falliscano, il Fondo può accusare difficoltà o perdite.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.75%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 7.50% del
rendimento positivo della Classe di
azioni, con High Water Mark.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.08%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019 e comprende le spese correnti dei fondi
sottostanti. Questo dato può variare da un anno all'altro. Non comprende
gli interessi bancari, i costi delle operazioni di portafoglio ed eventuali
commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2011
2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione

della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Composite Global Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5MP4W74
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire
l'apprezzamento del capitale, generando a medio-lungo termine un
rendimento di capitale superiore a quello dei mercati azionari globali.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo esponendosi a strategie
azionarie e di equity hedge attraverso l'investimento in azioni e titoli legati
alle azioni e/o indirettamente tramite strumenti finanziari derivati e/o
organismi d'investimento collettivo di tipo aperto (principalmente OICVM)
che impiegano strategie azionarie long-only, di hedge equity ed ETF.

2 I fondi equity long privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge
fund azionari puntano ad acquistare azioni sottovalutate e a vendere azioni
sopravvalutate.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto della situazione
macroeconomica.

2 Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in
Mercati riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un'esposizione a tali
strategie.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI AC World
/ Average 1 month deposit rate in class currency nella valuta della classe
(gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione
del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità (fondo di fondi): gli investimenti in altri fondi sono

esposti alla liquidità dei fondi sottostanti. Se i fondi sottostanti sospendono
o rinviano il pagamento dei proventi da rimborso, ciò può incidere anche
sulla capacità del fondo di far fronte alle richieste di rimborso

2 Rischio operativo / Terze parti: gli investimenti in altri fondi presentano
una dipendenza diretta o indiretta da altri fornitori di servizi. Nel caso in
cui essi falliscano, il Fondo può accusare difficoltà o perdite.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.32%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019 e comprende le spese correnti dei fondi
sottostanti. Questo dato può variare da un anno all'altro. Non comprende
gli interessi bancari, i costi delle operazioni di portafoglio ed eventuali
commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2011
2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Global Balanced
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5SQTM95
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti
sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdite
in conto capitale.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto esposti ad azioni, titoli
a reddito fisso (senza alcuna restrizione in termini di rating minimo),
immobili, materie prime e valute.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice Lipper Global
Mixed Asset GBP Balanced (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale
dell'Indice di riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della
performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo
di performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento.

2 Il Fondo persegue un'esposizione bilanciata ad azioni, titoli a reddito fisso,
immobili, materie prime e valute; tuttavia, fino all'85% del patrimonio netto
del Fondo può essere investito in azioni.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità (fondo di fondi): gli investimenti in altri fondi sono

esposti alla liquidità dei fondi sottostanti. Se i fondi sottostanti sospendono
o rinviano il pagamento dei proventi da rimborso, ciò può incidere anche
sulla capacità del fondo di far fronte alle richieste di rimborso

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio operativo / Terze parti: gli investimenti in altri fondi presentano
una dipendenza diretta o indiretta da altri fornitori di servizi. Nel caso in
cui essi falliscano, il Fondo può accusare difficoltà o perdite.

2 Rischio connesso alla Brexit: il regime normativo cui sono soggetti taluni
Gestori degli investimenti nel Regno Unito potrebbe risentire in maniera
significativa di tale evento. La decisione di abbandonare l'Unione europea
potrebbe altresì risultare in una marcata volatilità sui mercati dei cambi e
in un prolungato periodo di incertezza per il Regno Unito, l'UE e i mercati
globali in generale.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.88%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019 e comprende le spese correnti dei fondi
sottostanti. Questo dato può variare da un anno all'altro. Non comprende
gli interessi bancari, i costi delle operazioni di portafoglio ed eventuali
commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2012
2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.
2 In data 30.07.2019 la denominazione di GAM Star Balanced Fund è stata

modificata in GAM Star Global Balanced Fund.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in GBP e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Capital Appreciation US Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5SV7860
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. obbligazioni convertibili) emessi
da società (i) che hanno sede principale, e/o (ii) che svolgono la loro attività
economica principale e/o (iii) che sono quotate in un mercato riconosciuto
negli Stati Uniti d'America ("Azioni statunitensi").

2 Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni diverse
dalle Azioni USA.

2 Il gestore impiega stili d'investimento differenti – value, core growth e
crescita aggressiva – e non adotta alcun orientamento in termini di settore,
stile e capitalizzazione di mercato.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici S&P 500 /
Average USD 1 Month Deposit Rate (gli "Indici di riferimento") in quanto
si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo di
raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono
utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale
può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di
riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da

quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.70%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.

R
en

di
m

en
to

 in
 %

S&P 500
GAM Star Capital Appreciation US Equity - C - USD

2 Anno di lancio del Fondo: 1997
Anno di attivazione della classe di azioni: 2019

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23 giugno 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Emerging Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5TWM949
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente

in azioni di società quotate o negoziate su mercati riconosciuti dei mercati
emergenti o che sono quotate o negoziate su mercati riconosciuti al di
fuori dei mercati emergenti ma che generano la maggior parte dei loro
utili nei mercati emergenti.

2 Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in mercati russi e
fino al 25% del patrimonio netto in Azioni Cina A. Gli investimenti in azioni
A verranno effettuati tramite il regime di Investitore istituzionale estero
qualificato in Renminbi ("RQFII") oppure tramite la Borsa valori di
Shanghai utilizzando lo Shanghai Hong Kong Stock Connect o tramite la
Borsa valori di Shenzhen utilizzando lo Shenzhen Hong Kong Stock
Connect.

2 L'allocazione degli investimenti si basa sulla ricerca macroeconomica top-
down e sull'analisi bottom-up delle società.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI Emerging
Markets / al tasso medio sui depositi a 1 mese nella valuta della classe
(gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione
del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, il Fondo può inoltre utilizzare
gli strumenti e le tecniche seguenti: accordi di sub-sottoscrizione.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 

l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio specifico a taluni paesi / Cina: eventuali modifiche del contesto
politico, sociale ed economico della Cina possono incidere in misura
significativa sul valore degli investimenti del fondo. La legislazione fiscale
cinese è applicata anche nell'ambito di politiche che possono cambiare
senza preavviso e avere effetto retroattivo.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.65%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Disruptive Growth
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5V8YW74
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente

in azioni e titoli legati alle azioni (ad es. warrant ed emissioni offerte in
opzioni) di società di tutto il mondo quotate o negoziate in un qualsiasi
Mercato riconosciuto; può inoltre investire fino al 10% del suo patrimonio
netto in azioni non quotate di tali società, che dimostrino in ogni caso
opportunità di crescita a lungo termine all'interno di settori che offrono
modelli di business trainati dalle nuove tecnologie.

2 Il Fondo non ha alcuna preferenza geografica e fino al 30% del patrimonio
netto può essere investito in mercati emergenti.

2 Il gestore punta a investire in settori e aziende con franchising che
presentano un vantaggio competitivo sostenibile, generalmente derivato
dai marchi, dagli elevati costi di transizione per i clienti e dai costi
significativi di scala.

2 Il gestore sfrutta le potenziali anomalie dei prezzi attraverso una selezione
titoli e la gestione dei rischi disciplinate e sistematiche.

2 Il Fondo è gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World Growth (l'
"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice a scopo di raffronto
della performance e ai fini del calcolo della commissione di performance.
Tuttavia, l'Indice di riferimento non viene utilizzato per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 

l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.26%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni
superiore al tasso MSCI World
Growth Index, con High watermark.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2013

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.
2 In data 20.01.2020 la denominazione di GAM Star Technology Fund è stata

modificata in GAM Star Disruptive Growth Fund.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,

una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Global Balanced
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5VMBV77
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti
sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdite
in conto capitale.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto esposti ad azioni, titoli
a reddito fisso (senza alcuna restrizione in termini di rating minimo),
immobili, materie prime e valute.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice Lipper Global
Mixed Asset GBP Balanced (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale
dell'Indice di riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della
performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento non rappresenta un obiettivo
di performance e non viene utilizzato per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dall'Indice di riferimento.

2 Il Fondo persegue un'esposizione bilanciata ad azioni, titoli a reddito fisso,
immobili, materie prime e valute; tuttavia, fino all'85% del patrimonio netto
del Fondo può essere investito in azioni.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità (fondo di fondi): gli investimenti in altri fondi sono

esposti alla liquidità dei fondi sottostanti. Se i fondi sottostanti sospendono
o rinviano il pagamento dei proventi da rimborso, ciò può incidere anche
sulla capacità del fondo di far fronte alle richieste di rimborso

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio operativo / Terze parti: gli investimenti in altri fondi presentano
una dipendenza diretta o indiretta da altri fornitori di servizi. Nel caso in
cui essi falliscano, il Fondo può accusare difficoltà o perdite.

2 Rischio connesso alla Brexit: il regime normativo cui sono soggetti taluni
Gestori degli investimenti nel Regno Unito potrebbe risentire in maniera
significativa di tale evento. La decisione di abbandonare l'Unione europea
potrebbe altresì risultare in una marcata volatilità sui mercati dei cambi e
in un prolungato periodo di incertezza per il Regno Unito, l'UE e i mercati
globali in generale.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.88%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019 e comprende le spese correnti dei fondi
sottostanti. Questo dato può variare da un anno all'altro. Non comprende
gli interessi bancari, i costi delle operazioni di portafoglio ed eventuali
commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2012
2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.
2 In data 30.07.2019 la denominazione di GAM Star Balanced Fund è stata

modificata in GAM Star Global Balanced Fund.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in GBP e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Emerging Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5VSGF43
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è l'apprezzamento del capitale.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente

in azioni di società quotate o negoziate su mercati riconosciuti dei mercati
emergenti o che sono quotate o negoziate su mercati riconosciuti al di
fuori dei mercati emergenti ma che generano la maggior parte dei loro
utili nei mercati emergenti.

2 Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in mercati russi e
fino al 25% del patrimonio netto in Azioni Cina A. Gli investimenti in azioni
A verranno effettuati tramite il regime di Investitore istituzionale estero
qualificato in Renminbi ("RQFII") oppure tramite la Borsa valori di
Shanghai utilizzando lo Shanghai Hong Kong Stock Connect o tramite la
Borsa valori di Shenzhen utilizzando lo Shenzhen Hong Kong Stock
Connect.

2 L'allocazione degli investimenti si basa sulla ricerca macroeconomica top-
down e sull'analisi bottom-up delle società.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI Emerging
Markets / al tasso medio sui depositi a 1 mese nella valuta della classe
(gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione
del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio, il Fondo può inoltre utilizzare
gli strumenti e le tecniche seguenti: accordi di sub-sottoscrizione.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 

l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio specifico a taluni paesi / Cina: eventuali modifiche del contesto
politico, sociale ed economico della Cina possono incidere in misura
significativa sul valore degli investimenti del fondo. La legislazione fiscale
cinese è applicata anche nell'ambito di politiche che possono cambiare
senza preavviso e avere effetto retroattivo.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.34%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2011
2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Composite Global Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B5W21D80
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire
l'apprezzamento del capitale, generando a medio-lungo termine un
rendimento di capitale superiore a quello dei mercati azionari globali.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo esponendosi a strategie
azionarie e di equity hedge attraverso l'investimento in azioni e titoli legati
alle azioni e/o indirettamente tramite strumenti finanziari derivati e/o
organismi d'investimento collettivo di tipo aperto (principalmente OICVM)
che impiegano strategie azionarie long-only, di hedge equity ed ETF.

2 I fondi equity long privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge
fund azionari puntano ad acquistare azioni sottovalutate e a vendere azioni
sopravvalutate.

2 Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento del Fondo, nel determinare
l'allocazione degli investimenti si tiene conto della situazione
macroeconomica.

2 Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in
Mercati riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un'esposizione a tali
strategie.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice MSCI AC World
/ al tasso medio sui depositi a 1 mese nella valuta della classe (gli "Indici
di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta
pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di
riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità (fondo di fondi): gli investimenti in altri fondi sono

esposti alla liquidità dei fondi sottostanti. Se i fondi sottostanti sospendono
o rinviano il pagamento dei proventi da rimborso, ciò può incidere anche
sulla capacità del fondo di far fronte alle richieste di rimborso

2 Rischio operativo / Terze parti: gli investimenti in altri fondi presentano
una dipendenza diretta o indiretta da altri fornitori di servizi. Nel caso in
cui essi falliscano, il Fondo può accusare difficoltà o perdite.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.16%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Capital Appreciation US Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B63TKR23
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è realizzare l'apprezzamento del
capitale nel lungo termine.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
in azioni e in titoli legati alle azioni (ad es. obbligazioni convertibili) emessi
da società (i) che hanno sede principale, e/o (ii) che svolgono la loro attività
economica principale e/o (iii) che sono quotate in un mercato riconosciuto
negli Stati Uniti d'America ("Azioni statunitensi").

2 Il Fondo può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni diverse
dalle Azioni USA.

2 Il gestore impiega stili d'investimento differenti – value, core growth e
crescita aggressiva – e non adotta alcun orientamento in termini di settore,
stile e capitalizzazione di mercato.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici S&P 500 /
Average USD 1 Month Deposit Rate (gli "Indici di riferimento") in quanto
si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo di
raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono
utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale
può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di
riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da

quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.30%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Cat Bond
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B6S4V579
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti.
2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo mediante investimenti

selezionati in un portafoglio globale di obbligazioni catastrofe (Cat bond).
I Cat bond sono titoli di debito che trasferiscono il rischio di eventi
catastrofici dalle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, dalle
società, dai governi, ecc. ai mercati dei capitali.

2 I Cat bond possono essere o meno provvisti di merito di credito assegnato
da un'agenzia di rating indipendente e non sono previste restrizioni in
termini di qualità creditizia o di scadenza per i Cat bond a cui il Fondo può
esporsi. Tali Cat bond possono avere tassi d'interesse fissi, variabili o
fluttuanti e una scadenza compresa fra 1 e 4 anni.

2 Il Fondo può inoltre detenere fino al 10% in titoli a reddito fisso emessi da
società del settore assicurativo, quali ad esempio obbligazioni societarie,
inclusi i titoli di debito junior, non necessariamente aventi rating pari a
investment grade.

2 Gli investimenti del Fondo in Cat Bond possono incorrere in perdite ingenti,
seppure relativamente poco frequenti, derivanti dal verificarsi di uno o più
eventi catastrofici.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al LIBOR a 3 mesi (l'
"Indice di riferimento") e all'indice FTSE (WGBI) World Govt Bond (l'
"Indice") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento e dell'Indice nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni
legate al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero
essere calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice
di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento o l'Indice non rappresentano
un obiettivo di performance e non vengono utilizzati per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento o dall'Indice.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute il secondo e il
quarto lunedì del mese e l'ultimo Giorno lavorativo del mese.

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati semplici. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di derivati
possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può superare
il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio connesso ai titoli collegati ad assicurazioni (insurance-
linked): i Cat bond sono esposti al rischio di catastrofi, che potrebbero
causare una perdita significativa o totale dell'importo investito. Il verificarsi
di un tale evento o della combinazione di più eventi, che può avvenire in
qualsiasi momento, può determinare un calo significativo anche
irreversibile del valore del Fondo.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.83%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni
superiore al tasso 3 month LIBOR,
con High watermark..

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2015

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,

una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Systematic Alternative Risk Premia
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B795FW12
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel fornire rendimenti corretti
per il rischio regolari e superiori alla media a fronte di una bassa
correlazione a lungo termine con le classi di azioni tradizionali, come azioni
e obbligazioni.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo utilizzando perlopiù strumenti
finanziari derivati allo scopo di assumere un'esposizione diretta o indiretta
alle quattro classi di attività di base in conformità con le strategie di premi
al rischio del Co-gestore degli investimenti, ossia azioni, titoli a reddito
fisso, valute e materie prime.

2 L'esposizione alle materie prime può essere realizzata tramite strumenti
derivati e/o direttamente o indirettamente tramite valori mobiliari e/o
exchange traded commodities (ETC).

2 L'allocazione degli investimenti sarà determinata utilizzando l'ampia
ricerca di GAM per identificare valide strategie di premi al rischio. L'idoneità
viene valutata sulla base di qualità, liquidità, costo, efficienza operativa e
capacità.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice AFMA 3-month
Bank Bill Swap Rate / al LIBOR a 3 mesi (gli "Indici di riferimento") in
quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo
di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non
vengono utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo,
il quale può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli
Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il co-gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella gestione
degli investimenti.

2 Con finalità di investimento e di copertura, il Fondo può utilizzare diversi
strumenti derivati complessi. Per ulteriori informazioni sull'uso di derivati
da parte del Fondo si rimanda alla sezione Derivati riportata nel
Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti potrebbe produrre un
effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo risultante da tutte le
posizioni detenute potrebbe superare in misura significativa il Valore
patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire

significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare
l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.11%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2012
Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Systematic Alternative Risk Premia
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00B7GWFB49
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel fornire rendimenti corretti
per il rischio regolari e superiori alla media a fronte di una bassa
correlazione a lungo termine con le classi di azioni tradizionali, come azioni
e obbligazioni.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo utilizzando perlopiù strumenti
finanziari derivati allo scopo di assumere un'esposizione diretta o indiretta
alle quattro classi di attività di base in conformità con le strategie di premi
al rischio del Co-gestore degli investimenti, ossia azioni, titoli a reddito
fisso, valute e materie prime.

2 L'esposizione alle materie prime può essere realizzata tramite strumenti
derivati e/o direttamente o indirettamente tramite valori mobiliari e/o
exchange traded commodities (ETC).

2 L'allocazione degli investimenti sarà determinata utilizzando l'ampia
ricerca di GAM per identificare valide strategie di premi al rischio. L'idoneità
viene valutata sulla base di qualità, liquidità, costo, efficienza operativa e
capacità.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice AFMA 3-month
Bank Bill Swap Rate / al LIBOR a 3 mesi (gli "Indici di riferimento") in
quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo
di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non
vengono utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo,
il quale può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli
Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il co-gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella gestione
degli investimenti.

2 Con finalità di investimento e di copertura, il Fondo può utilizzare diversi
strumenti derivati complessi. Per ulteriori informazioni sull'uso di derivati
da parte del Fondo si rimanda alla sezione Derivati riportata nel
Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti potrebbe produrre un
effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo risultante da tutte le
posizioni detenute potrebbe superare in misura significativa il Valore
patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire

significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare
l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.15%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2012
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Credit Opportunities (EUR)
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
AQ Inc II - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BDH36712
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto
capitale in euro.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei
mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano
reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni
privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note.

2 L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e
variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è
investito in titoli investment grade.

2 Il gestore adotta un approccio flessibile alla ricerca di opportunità a livello
globale nell'intero universo del credito, indipendentemente dalle
ponderazioni dell'indice, ma con una notevole enfasi sul settore
finanziario.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici Barclays
EuroAgg Corporate Total Return / Average EUR 1 Month Deposit Rate
(gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione
del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono distribuiti. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece accumulare reddito.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.83%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Credit Opportunities (EUR)
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
CQ - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BDH36829
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire guadagni in conto
capitale in euro.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
su scala globale (fino al 20% del patrimonio netto può essere investito nei
mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano
reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni
privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note.

2 L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e
variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è
investito in titoli investment grade.

2 Il gestore adotta un approccio flessibile alla ricerca di opportunità a livello
globale nell'intero universo del credito, indipendentemente dalle
ponderazioni dell'indice, ma con una notevole enfasi sul settore
finanziario.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici Barclays
EuroAgg Corporate Total Return / Average EUR 1 Month Deposit Rate
(gli "Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento
nella valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia,
gli Indici di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione
del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.28%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in EUR e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Systematic Alternative Risk Premia
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
Ord Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BFMC6332
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel fornire rendimenti corretti
per il rischio regolari e superiori alla media a fronte di una bassa
correlazione a lungo termine con le classi di azioni tradizionali, come azioni
e obbligazioni.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo utilizzando perlopiù strumenti
finanziari derivati allo scopo di assumere un'esposizione diretta o indiretta
alle quattro classi di attività di base in conformità con le strategie di premi
al rischio del Co-gestore degli investimenti, ossia azioni, titoli a reddito
fisso, valute e materie prime.

2 L'esposizione alle materie prime può essere realizzata tramite strumenti
derivati e/o direttamente o indirettamente tramite valori mobiliari e/o
exchange traded commodities (ETC).

2 L'allocazione degli investimenti sarà determinata utilizzando l'ampia
ricerca di GAM per identificare valide strategie di premi al rischio. L'idoneità
viene valutata sulla base di qualità, liquidità, costo, efficienza operativa e
capacità.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice AFMA 3-month
Bank Bill Swap Rate / al LIBOR a 3 mesi (gli "Indici di riferimento") in
quanto si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo
di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non
vengono utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo,
il quale può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli
Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il co-gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella gestione
degli investimenti.

2 Con finalità di investimento e di copertura, il Fondo può utilizzare diversi
strumenti derivati complessi. Per ulteriori informazioni sull'uso di derivati
da parte del Fondo si rimanda alla sezione Derivati riportata nel
Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti potrebbe produrre un
effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo risultante da tutte le
posizioni detenute potrebbe superare in misura significativa il Valore
patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire

significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare
l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

2 Rischio di mercato / Mercati emergenti: i mercati emergenti sono
generalmente esposti a maggiori rischi politici, di mercato, di controparte
e operativi.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 0.95%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti è una stima. Questo dato può
variare da un anno all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi
delle operazioni di portafoglio ed eventuali commissioni legate al
rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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3 month LIBOR
GAM Systematic Alternative Risk Premia - Ord Acc - USD

2 Anno di lancio del Fondo: 2012
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Systematic Dynamic Credit
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BJHZX340
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire la crescita
del capitale nel lungo periodo attraverso la generazione di rendimenti
assoluti dai mercati del credito, dei tassi d'interesse e del reddito fisso.

2 Il Fondo cerca di conseguire tale obiettivo utilizzando tecniche avanzate
di creazione di modelli proprietari che vengono usati per individuare
investimenti adeguati per il Fondo in tutte le classi di attività considerate.

2 Il Fondo assumerà principalmente un'esposizione sia lunga che corta a
obbligazioni societarie, tassi d'interesse e altri Titoli a reddito fisso a livello
globale.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo in titoli azionari
quotati su mercati riconosciuti di tutto il mondo. Il Fondo privilegia gli
investimenti in società di paesi sviluppati, tra cui gli Stati Uniti, i paesi
dell'Europa occidentale e taluni paesi dell'area del Pacifico.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice ICE BAML U.S.
3-Month Treasury Bill (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale
dell'Indice di riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della
performance e le commissioni legate al rendimento dovute al gestore degli
investimenti potrebbero essere calcolate sulla base della performance del
Fondo rispetto all'Indice di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento non
rappresenta un obiettivo di performance e non viene utilizzato per definire
la composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Eccezioni alla strategia e problemi di hardware: il Fondo è esposto al
rischio di errori di implementazione (ad es. "bachi" e classici errori di
codifica), errori di progettazione ed errori derivanti dall'interazione inattesa
di vari sistemi o moduli di codice.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio associato ai sistemi: il Fondo fa ampio ricorso a programmi e
sistemi informatici che si interfacciano con sistemi di terze parti.
L'affidabilità dei sistemi di terze parti non può essere garantita.

2 Rischio di trading / modello: le ipotesi utilizzate nelle teorie di prezzo e
nei modelli di valutazione basati su metodi quantitativi potrebbero
dimostrarsi erronee nel tempo.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.45%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% of U.
S. Treasury Bill rate

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti lative a questa Classe di Azioni sono limitate a un
massimo dello 0,95%. Questo dato può variare da un anno all'altro. Non
comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di portafoglio ed
eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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L'indice di riferimento
GAM Systematic Dynamic Credit - C Acc - EUR

2 Anno di lancio del Fondo: 2018
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta

gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Systematic Dynamic Credit
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BJHZX456
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire la crescita
del capitale nel lungo periodo attraverso la generazione di rendimenti
assoluti dai mercati del credito, dei tassi d'interesse e del reddito fisso.

2 Il Fondo cerca di conseguire tale obiettivo utilizzando tecniche avanzate
di creazione di modelli proprietari che vengono usati per individuare
investimenti adeguati per il Fondo in tutte le classi di attività considerate.

2 Il Fondo assumerà principalmente un'esposizione sia lunga che corta a
obbligazioni societarie, tassi d'interesse e altri Titoli a reddito fisso a livello
globale.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo in titoli azionari
quotati su mercati riconosciuti di tutto il mondo. Il Fondo privilegia gli
investimenti in società di paesi sviluppati, tra cui gli Stati Uniti, i paesi
dell'Europa occidentale e taluni paesi dell'area del Pacifico.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice ICE BAML U.S.
3-Month Treasury Bill (l'"Indice di riferimento") in quanto si avvale
dell'Indice di riferimento nella valuta pertinente a scopo di raffronto della
performance e le commissioni legate al rendimento dovute al gestore degli
investimenti potrebbero essere calcolate sulla base della performance del
Fondo rispetto all'Indice di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento non
rappresenta un obiettivo di performance e non viene utilizzato per definire
la composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Eccezioni alla strategia e problemi di hardware: il Fondo è esposto al
rischio di errori di implementazione (ad es. "bachi" e classici errori di
codifica), errori di progettazione ed errori derivanti dall'interazione inattesa
di vari sistemi o moduli di codice.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio associato ai sistemi: il Fondo fa ampio ricorso a programmi e
sistemi informatici che si interfacciano con sistemi di terze parti.
L'affidabilità dei sistemi di terze parti non può essere garantita.

2 Rischio di trading / modello: le ipotesi utilizzate nelle teorie di prezzo e
nei modelli di valutazione basati su metodi quantitativi potrebbero
dimostrarsi erronee nel tempo.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.45%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% of U.
S. Treasury Bill rate

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
Le spese correnti lative a questa Classe di Azioni sono limitate a un
massimo dello 0,95%. Questo dato può variare da un anno all'altro. Non
comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di portafoglio ed
eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

È possibile che venga applicata una commissione di diluizione fino
all'1% del valore delle Azioni (rappresentativa del costo per l'acquisto o
la vendita di investimenti) al momento dell'ingresso o dell'uscita dal Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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L'indice di riferimento
GAM Systematic Dynamic Credit - A Acc - EUR

2 Anno di lancio del Fondo: 2018
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta

gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Worldwide Equity
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc hedged - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BJQX3G21
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire l'apprezzamento del
capitale.

2 Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli
azionari quotati di tutto il mondo. Fino al 20% del patrimonio netto può
essere investito nei mercati emergenti.

2 Il gestore cerca di individuare temi d'investimento e titoli sottovalutati con
prospettive di crescita, evitando i grandi settori ciclici.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici MSCI World/
Average USD 1 Month Deposit Rate (gli "Indici di riferimento") in quanto
si avvale degli Indici di riferimento nella valuta pertinente a scopo di
raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici di riferimento non vengono
utilizzati per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale
può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dagli Indici di
riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Obiettivi e politiche d'investimento nel Supplemento del Fondo.
Sebbene l'uso di derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva,
questa non può superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di cambio: il valore degli investimenti in attività denominate in

valute diverse dalla valuta di riferimento risentiranno delle oscillazioni dei
relativi tassi di cambio, che possono causare ribassi.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.25%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato

I dati disponibili per questa Classe di Azioni sono
insufficienti per fornire indicazioni utili sulle performance
passate.
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2 Anno di lancio del Fondo: 2006
Anno di attivazione della classe di azioni: 2020

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01 settembre 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star MBS Total Return
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BP266J13
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti.
2 L'obiettivo d'investimento primario del Fondo consiste nel generare

rendimenti mediante investimenti selettivi in un portafoglio diversificato
costituito principalmente da asset-backed securities ("ABS") e mortgage-
backed securities ("MBS"). Il Fondo può altresì investire in misura minore
in titoli di debito (quali obbligazioni e notes) emessi da società e governi.
Tali titoli di debito possono essere a tasso fisso o variabile (anche di tipo
"inverse floating") e includere obbligazioni a cedola zero.

2 I titoli di debito sopra indicati sono prevalentemente di emittenti statunitensi
e sono quotati o negoziati su Mercati riconosciuti negli Stati Uniti.

2 Adottando un approccio a lungo termine, il co-gestore degli investimenti
cerca singoli investimenti che a suo avviso realizzeranno un buon risultato
nei diversi cicli di mercato. Il co-gestore degli investimenti è orientato al
valore e adotta decisioni di acquisto e vendita di singoli titoli e strumenti
dopo aver effettuato un'analisi del profilo di rischio/ rendimento.

2 Inoltre, il Fondo può investire in titoli a reddito fisso emessi da governi o
loro agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari. Il Fondo può
anche investire in depositi e organismi di investimento collettivo di tipo
aperto o chiuso. Non si applica alcun limite complessivo agli investimenti
in organismi di investimento collettivo quotati di tipo chiuso.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al 3 month LIBOR (l'"Indice
di riferimento") e all'indice ICE BOFA us Mortgage Backed Securities (l'
"Indice") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento e dell'Indice nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni
legate al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero
essere calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice
di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento o l'Indice non rappresentano
un obiettivo di performance e non vengono utilizzati per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento o dall'Indice.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il co-gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella gestione
degli investimenti.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare anche gli strumenti e le tecniche seguenti ai fini di
una gestione efficiente del portafoglio: contratti di riacquisto, contratti di
riacquisto inverso e prestito di titoli.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare
l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Rischio di credito / ABS / MBS: il rischio che gli emittenti di titoli assistiti
da garanzia ipotecaria (MBS) o di titoli garantiti da attività (ABS) non
ricevano l'intero importo loro dovuto dai mutuatari sottostanti, con
ripercussioni negative sulla performance del Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 3.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.23%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni con
High watermark oppure sovraperformance
del tasso di rendimento de 3 month
LIBOR calcolato proporzionalmente,
il valore più basso.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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3 month LIBOR
GAM Star MBS Total Return - C Acc - EUR

2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2014
Anno di attivazione della classe di azioni: 2017

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star MBS Total Return
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BQV1BD35
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti.
2 L'obiettivo d'investimento primario del Fondo consiste nel generare

rendimenti mediante investimenti selettivi in un portafoglio diversificato
costituito principalmente da asset-backed securities ("ABS") e mortgage-
backed securities ("MBS"). Il Fondo può altresì investire in misura minore
in titoli di debito (quali obbligazioni e notes) emessi da società e governi.
Tali titoli di debito possono essere a tasso fisso o variabile (anche di tipo
"inverse floating") e includere obbligazioni a cedola zero.

2 I titoli di debito sopra indicati sono prevalentemente di emittenti statunitensi
e sono quotati o negoziati su Mercati riconosciuti negli Stati Uniti.

2 Adottando un approccio a lungo termine, il co-gestore degli investimenti
cerca singoli investimenti che a suo avviso realizzeranno un buon risultato
nei diversi cicli di mercato. Il co-gestore degli investimenti è orientato al
valore e adotta decisioni di acquisto e vendita di singoli titoli e strumenti
dopo aver effettuato un'analisi del profilo di rischio/ rendimento.

2 Inoltre, il Fondo può investire in titoli a reddito fisso emessi da governi o
loro agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari. Il Fondo può
anche investire in depositi e organismi di investimento collettivo di tipo
aperto o chiuso. Non si applica alcun limite complessivo agli investimenti
in organismi di investimento collettivo quotati di tipo chiuso.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al 3 month LIBOR (l'"Indice
di riferimento") e all'indice ICE BOFA us Mortgage Backed Securities (l'
"Indice") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento e dell'Indice nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni
legate al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero
essere calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice
di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento o l'Indice non rappresentano
un obiettivo di performance e non vengono utilizzati per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento o dall'Indice.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il co-gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella gestione
degli investimenti.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare anche gli strumenti e le tecniche seguenti ai fini di
una gestione efficiente del portafoglio: contratti di riacquisto, contratti di
riacquisto inverso e prestito di titoli.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare
l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Rischio di credito / ABS / MBS: il rischio che gli emittenti di titoli assistiti
da garanzia ipotecaria (MBS) o di titoli garantiti da attività (ABS) non
ricevano l'intero importo loro dovuto dai mutuatari sottostanti, con
ripercussioni negative sulla performance del Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 3.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.78%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni con
High watermark oppure sovraperformance
del tasso di rendimento de 3 month
LIBOR calcolato proporzionalmente,
il valore più basso.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2014
Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star MBS Total Return
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
A Acc - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BQXKXZ40
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti.
2 L'obiettivo d'investimento primario del Fondo consiste nel generare

rendimenti mediante investimenti selettivi in un portafoglio diversificato
costituito principalmente da asset-backed securities ("ABS") e mortgage-
backed securities ("MBS"). Il Fondo può altresì investire in misura minore
in titoli di debito (quali obbligazioni e notes) emessi da società e governi.
Tali titoli di debito possono essere a tasso fisso o variabile (anche di tipo
"inverse floating") e includere obbligazioni a cedola zero.

2 I titoli di debito sopra indicati sono prevalentemente di emittenti statunitensi
e sono quotati o negoziati su Mercati riconosciuti negli Stati Uniti.

2 Adottando un approccio a lungo termine, il co-gestore degli investimenti
cerca singoli investimenti che a suo avviso realizzeranno un buon risultato
nei diversi cicli di mercato. Il co-gestore degli investimenti è orientato al
valore e adotta decisioni di acquisto e vendita di singoli titoli e strumenti
dopo aver effettuato un'analisi del profilo di rischio/ rendimento.

2 Inoltre, il Fondo può investire in titoli a reddito fisso emessi da governi o
loro agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari. Il Fondo può
anche investire in depositi e organismi di investimento collettivo di tipo
aperto o chiuso. Non si applica alcun limite complessivo agli investimenti
in organismi di investimento collettivo quotati di tipo chiuso.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al 3 month LIBOR (l'"Indice
di riferimento") e all'indice ICE BOFA us Mortgage Backed Securities (l'
"Indice") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento e dell'Indice nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni
legate al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero
essere calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice
di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento o l'Indice non rappresentano
un obiettivo di performance e non vengono utilizzati per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento o dall'Indice.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il co-gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella gestione
degli investimenti.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare anche gli strumenti e le tecniche seguenti ai fini di
una gestione efficiente del portafoglio: contratti di riacquisto, contratti di
riacquisto inverso e prestito di titoli.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare
l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Rischio di credito / ABS / MBS: il rischio che gli emittenti di titoli assistiti
da garanzia ipotecaria (MBS) o di titoli garantiti da attività (ABS) non
ricevano l'intero importo loro dovuto dai mutuatari sottostanti, con
ripercussioni negative sulla performance del Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 3.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.78%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni con
High watermark oppure sovraperformance
del tasso di rendimento de 3 month
LIBOR calcolato proporzionalmente,
il valore più basso.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.01%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2014
Anno di attivazione della classe di azioni: 2017

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star Credit Opportunities (USD)
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
AQ Inc II - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BTFRNY37
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire un guadagno
in conto capitale in dollari USA.

2 Il Fondo punta a conseguire questo obiettivo investendo principalmente
su scala globale (fino al 25% del patrimonio netto può essere investito nei
mercati emergenti) in titoli con capitale fisso che generano o accumulano
reddito, tra cui titoli di Stato, titoli societari, titoli di debito junior, azioni
privilegiate, titoli convertibili e contingent capital note.

2 L'universo d'investimento del Fondo comprende titoli a tasso fisso e
variabile con qualsiasi scadenza. Almeno il 40% del patrimonio netto è
investito in titoli investment grade.

2 Il gestore adotta un approccio flessibile alla ricerca di opportunità a livello
globale nell'intero universo del credito, indipendentemente dalle
ponderazioni dell'indice, ma con una notevole enfasi sul settore
finanziario.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto agli indici Barclays US
Agg Corporate Total Return / Average USD 1 Month Deposit Rate (gli
"Indici di riferimento") in quanto si avvale degli Indici di riferimento nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, gli Indici
di riferimento non vengono utilizzati per definire la composizione del
portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente investito in titoli
che sono esclusi dagli Indici di riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono distribuiti. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece accumulare reddito.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare soltanto un numero limitato di strumenti derivati
semplici nell'ambito di tecniche di efficiente gestione del portafoglio. Per
ulteriori informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla
sezione Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. Sebbene l'uso di
derivati possa determinare un'esposizione aggiuntiva, questa non può
superare il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio di credito / Titoli di debito: le obbligazioni possono subire
significative oscillazioni di valore. Le obbligazioni sono esposte al rischio
di credito e al rischio di tasso d'interesse.

2 Rischio di concentrazione: la concentrazione di investimenti in un
numero limitato di titoli e settori può comportare una maggiore volatilità
rispetto all'investimento in fondi ampiamente diversificati.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio di tasso d'interesse: il rialzo o il ribasso dei tassi d'interesse
provoca fluttuazioni del valore dei titoli a reddito fisso, il che potrebbe
comportare la riduzione o l'aumento di valore di tali investimenti.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1.83%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Assente

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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Barclays US Agg Corporate Total Return
GAM Star Credit Opportunities (USD) - AQ Inc II - USD

2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2011
Anno di attivazione della classe di azioni: 2015

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Star MBS Total Return
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
CQ Inc II - USD (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BTFRP031
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo di investimento del Fondo è conseguire rendimenti.
2 L'obiettivo d'investimento primario del Fondo consiste nel generare

rendimenti mediante investimenti selettivi in un portafoglio diversificato
costituito principalmente da asset-backed securities ("ABS") e mortgage-
backed securities ("MBS"). Il Fondo può altresì investire in misura minore
in titoli di debito (quali obbligazioni e notes) emessi da società e governi.
Tali titoli di debito possono essere a tasso fisso o variabile (anche di tipo
"inverse floating") e includere obbligazioni a cedola zero.

2 I titoli di debito sopra indicati sono prevalentemente di emittenti statunitensi
e sono quotati o negoziati su Mercati riconosciuti negli Stati Uniti.

2 Adottando un approccio a lungo termine, il co-gestore degli investimenti
cerca singoli investimenti che a suo avviso realizzeranno un buon risultato
nei diversi cicli di mercato. Il co-gestore degli investimenti è orientato al
valore e adotta decisioni di acquisto e vendita di singoli titoli e strumenti
dopo aver effettuato un'analisi del profilo di rischio/ rendimento.

2 Inoltre, il Fondo può investire in titoli a reddito fisso emessi da governi o
loro agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari. Il Fondo può
anche investire in depositi e organismi di investimento collettivo di tipo
aperto o chiuso. Non si applica alcun limite complessivo agli investimenti
in organismi di investimento collettivo quotati di tipo chiuso.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al 3 month LIBOR (l'"Indice
di riferimento") e all'indice ICE BOFA us Mortgage Backed Securities (l'
"Indice") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento e dell'Indice nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance e le commissioni
legate al rendimento dovute al gestore degli investimenti potrebbero
essere calcolate sulla base della performance del Fondo rispetto all'Indice
di riferimento. Tuttavia, l'Indice di riferimento o l'Indice non rappresentano
un obiettivo di performance e non vengono utilizzati per definire la
composizione del portafoglio del Fondo, il quale può essere interamente
investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di riferimento o dall'Indice.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono distribuiti. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece accumulare reddito.

2 Il co-gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella gestione
degli investimenti.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Il Fondo può utilizzare anche gli strumenti e le tecniche seguenti ai fini di
una gestione efficiente del portafoglio: contratti di riacquisto, contratti di
riacquisto inverso e prestito di titoli.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare
l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Rischio di credito / Titoli non-investment grade: i titoli non-investment
grade, che generalmente corrispondono rendimenti superiori rispetto a
quelli di qualità più elevata, sono esposti a maggiori rischi di mercato e di
credito, con potenziali conseguenze negative per la performance del
Fondo.

2 Rischio di credito / ABS / MBS: il rischio che gli emittenti di titoli assistiti
da garanzia ipotecaria (MBS) o di titoli garantiti da attività (ABS) non
ricevano l'intero importo loro dovuto dai mutuatari sottostanti, con
ripercussioni negative sulla performance del Fondo.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 3.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.23%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni con
High watermark oppure sovraperformance
del tasso di rendimento de 3 month
LIBOR calcolato proporzionalmente,
il valore più basso.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di lancio del Fondo: 2014
Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

2 I rendimenti passati sono calcolati in USD e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei
benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 luglio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Systematic Core Macro
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BZ13ZJ60
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel conseguire la crescita
del capitale nel lungo periodo attraverso la generazione di rendimenti
assoluti. L'orizzonte d'investimento durante il quale il Fondo punta a
conseguire un rendimento positivo è di tre anni.

2 Il Fondo farà uso di tecniche di modellizzazione avanzate per individuare
investimenti appropriati, come descritto nella sezione "Strategia
d'investimento" del Supplemento del Fondo.

2 Il Fondo investe principalmente, su base sia lunga che corta, in titoli
azionari quali azioni ordinarie, titoli a reddito fisso quali obbligazioni
governative o societarie, in importanti valute mondiali e in tassi d'interesse.
Tale esposizione viene di norma generata attraverso l'investimento in
strumenti derivati, quali contratti futures, contratti a termine su valute e
contratti di opzione.

2 È previsto inoltre che il Fondo assuma un'esposizione alle materie prime
attraverso l'investimento in notes (ovvero titoli di debito) e che punti a
replicare la performance di un fondo d'investimento alternativo che investe
in attività collegate alle materie prime. L'investimento in notes sarà limitato
al 16% del patrimonio netto.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al LIBOR a 3 mesi (l'
"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice
di riferimento non rappresenta un obiettivo di performance e non viene
utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale
può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di
riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare
l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Eccezioni alla strategia e problemi di hardware: il Fondo è esposto al
rischio di errori di implementazione (ad es. "bachi" e classici errori di
codifica), errori di progettazione ed errori derivanti dall'interazione inattesa
di vari sistemi o moduli di codice.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio associato ai sistemi: il Fondo fa ampio ricorso a programmi e
sistemi informatici che si interfacciano con sistemi di terze parti.
L'affidabilità dei sistemi di terze parti non può essere garantita.

2 Rischio di trading / modello: le ipotesi utilizzate nelle teorie di prezzo e
nei modelli di valutazione basati su metodi quantitativi potrebbero
dimostrarsi erronee nel tempo.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.40%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 10.00% del
rendimento della Classe di azioni con
High Water Mark.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.40%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2016
2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei

benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave per l'investitore relative al Fondo in
oggetto. Non contiene materiale pubblicitario. La legge richiede di fornire tali informazioni
per aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel Fondo. Si
raccomanda di leggere tutte le informazioni fornite, in modo da poter prendere una
decisione informata sull'eventuale investimento. Tranne ove diversamente specificato, tutti
i termini e le espressioni contenute nel presente documento avranno il significato definito
nel Prospetto informativo corrente del Fondo.

GAM Systematic Global Equity Market Neutral
il "Fondo", un comparto di GAM Star Fund p.l.c.
C Acc - EUR (la “Classe di Azioni”) ISIN: IE00BZ13ZL82
Gestore: GAM Fund Management Limited membro di GAM Group AG.

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel fornire agli investitori un
rendimento assoluto regolare, indipendentemente dall'andamento dei
mercati azionari globali. L'orizzonte d'investimento durante il quale il
Fondo punta a conseguire un rendimento positivo è di tre anni.

2 Il Fondo farà uso di tecniche di modellizzazione avanzate per individuare
investimenti appropriati, come descritto nella sezione "Strategia
d'investimento" del Supplemento del Fondo.

2 Il Fondo investe principalmente, su base sia lunga che corta, in titoli
azionari e strumenti collegati, quali azioni ordinarie, azioni privilegiate e
indici finanziari di titoli azionari. Tale esposizione viene di norma generata
attraverso l'investimento in strumenti derivati, quali contratti futures,
contratti a termine, contratti finanziari differenziali e contratti di opzione.

2 Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto in organismi
d'investimento collettivo regolamentati come fondi monetari per finalità di
gestione della liquidità o in organismi aventi politiche d'investimento simili
a quelle del Fondo.

2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto al LIBOR a 3 mesi (l'
"Indice di riferimento") in quanto si avvale dell'Indice di riferimento nella
valuta pertinente a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice
di riferimento non rappresenta un obiettivo di performance e non viene
utilizzato per definire la composizione del portafoglio del Fondo, il quale
può essere interamente investito in titoli che sono esclusi dall'Indice di
riferimento.

2 Le Azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute
quotidianamente (in qualsiasi Giorno lavorativo del Fondo).

2 Eventuali utili risultanti da questa Classe di Azioni sono capitalizzati. Altre
classi di azioni del Fondo possono invece distribuire gli utili.

2 Il gestore del Fondo ha piena discrezionalità nella gestione degli
investimenti del Fondo.

2 Con finalità di investimento e/o di efficiente gestione del portafoglio, il
Fondo può utilizzare diversi strumenti derivati complessi. Per ulteriori
informazioni sull'uso di derivati da parte del Fondo si rimanda alla sezione
Derivati riportata nel Supplemento del Fondo. L'utilizzo di tali strumenti
potrebbe produrre un effetto leva tale che l'esposizione totale del Fondo
risultante da tutte le posizioni detenute potrebbe superare in misura
significativa il Valore patrimoniale netto del Fondo.

2 Avvertenza: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio inferiore Rischio superiore

Rendimenti generalmente
inferiori

Rendimenti generalmente
superiori

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio si basa sulla volatilità della performance del Fondo
negli ultimi 5 anni. Se i dati storici sulla performance degli ultimi 5 anni non
sono disponibili, i dati vengono integrati dalla performance di un fondo con
analoghe caratteristiche, da quella del benchmark o da simulazioni storiche,
ove del caso.
2 Il Fondo non offre alcuna garanzia di salvaguardia del capitale né alcuna

assicurazione che l'investitore riceverà un determinato importo al
momento del rimborso.

2 Questo profilo si basa su dati storici e può pertanto non rappresentare un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro. Non vi è alcuna garanzia
al riguardo e può variare nel tempo.

2 La categoria più bassa non è da intendersi come "priva di rischio".

Tra gli ulteriori rischi che possono incidere significativamente sul valore
patrimoniale netto del Fondo figurano:
2 Rischio di liquidità: alcuni investimenti possono essere difficili da

vendere rapidamente, il che può incidere sul valore del Fondo e, in
condizioni di mercato estreme, sulla sua capacità di far fronte alle richieste
di rimborso.

2 Rischio associato all'effetto leva: i derivati possono moltiplicare
l'esposizione agli asset sottostanti, esponendo il Fondo al rischio di perdite
sostanziali.

2 Rischio di controparte / Rischio connesso agli strumenti derivati: 
l'eventuale inadempienza di una controparte di un contratto finanziario
derivato può determinare la perdita del valore del contratto, del costo per
sostituirlo e degli eventuali titoli o strumenti liquidi detenuti dalla
controparte per facilitarlo.

2 Eccezioni alla strategia e problemi di hardware: il Fondo è esposto al
rischio di errori di implementazione (ad es. "bachi" e classici errori di
codifica), errori di progettazione ed errori derivanti dall'interazione inattesa
di vari sistemi o moduli di codice.

2 Rischio di cambio - Classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento: le classi di azioni denominate in valute diverse da
quella di riferimento possono essere coperte o meno nei confronti della
valuta di riferimento del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio influiranno
sul valore delle azioni del Fondo denominate in valute diverse da quella
di riferimento. Le strategie di copertura adottate potrebbero non essere
del tutto efficaci.

2 Capitale a rischio: ogni strumento finanziario implica un elemento di
rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello
stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non
può essere garantito.

2 Rischio associato ai sistemi: il Fondo fa ampio ricorso a programmi e
sistemi informatici che si interfacciano con sistemi di terze parti.
L'affidabilità dei sistemi di terze parti non può essere garantita.

2 Rischio di trading / modello: le ipotesi utilizzate nelle teorie di prezzo e
nei modelli di valutazione basati su metodi quantitativi potrebbero
dimostrarsi erronee nel tempo.

2 Azioni: gli investimenti in azioni (diretti o indiretti tramite derivati) possono
subire significative oscillazioni di valore.

Le sezioni "Fattore di rischio" del Prospetto e "Fattore di rischio" del
Supplemento del Fondo forniscono ulteriori dettagli sui rischi del Fondo. Per
informazioni su come ottenerne una copia si rimanda alla sezione
"Informazioni pratiche".



Spese

Le commissioni corrisposte sono utilizzate per pagare i costi di gestione della Classe di Azioni, ivi inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste
commissioni riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 0.00%

Spesa di rimborso 0.00%

Commissione di conversione 0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2.94%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Metodologia di calcolo: 15.00% del
rendimento della Classe di azioni con
High Water Mark.

Il periodo di calcolo è basato sullo
stesso periodo delle spese correnti.
 
Commissione di performance addebitata
nell'ultimo Periodo di calcolo: 0.00%.

Le commissioni di ingresso, uscita e conversione indicate sono quelle
massime applicabili. In alcuni casi è possibile pagare meno – per
informazioni in materia rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'anno che
termina in data 28 giugno 2019. Questo dato può variare da un anno
all'altro. Non comprende gli interessi bancari, i costi delle operazioni di
portafoglio ed eventuali commissioni legate al rendimento ove applicabili.

Potrebbe essere applicato un contributo di diluizione pari a un massimo
dell'1% del valore delle Azioni (rappresentativo del costo legato
all'acquisto o alla vendita di investimenti) al momento del rimborso o della
sottoscrizione del Fondo.
Per ulteriori informazioni sulle commissioni, fare riferimento alla
sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo e alla
sezione "Commissioni" del Supplemento del Fondo, entrambi
disponibili al seguente indirizzo: www.gam.com

Risultati ottenuti nel passato
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2 Le performance del passato non sono necessariamente indicative dei
rendimenti futuri del Fondo.

2 I dati sono al netto di imposte e spese ed escludono le commissioni di
sottoscrizione e di riscatto in quanto non vengono percepite dal Fondo.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2016
2 I rendimenti passati sono calcolati in EUR e si riferisce alla classe di azioni.

Informazioni pratiche

2 La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services
(Ireland) Limited.

2 Per ulteriori informazioni sul Fondo, sulla Classe di Azioni in oggetto o
su altre classi di azioni del Fondo, visitare il sito web di GAM
(www.gam.com) da cui è possibile ottenere copia dell'ultimo Prospetto
e Supplemento del Fondo, la relazione e i conti annuali ed eventuali
relazioni e conti semestrali più recenti. Tali documenti saranno forniti
gratuitamente in lingua inglese a chi ne farà richiesta.

2 Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A
seconda della propria nazione di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sull'investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi
a un consulente di fiducia.

2 Gli Amministratori di GAM Star Fund p.l.c. possono essere ritenuti
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o in contrasto con
le corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento del Fondo.

2 Nel rispetto di quanto previsto dal Prospetto, si possono effettuare
conversioni da una classe di azioni ad un'altra, sia nel Fondo che in un
altro comparto di GAM Star Fund p.l.c. Per maggiori informazioni sulle
modalità di conversione, si rimanda alla sezione “Come convertire azioni”
del Prospetto.

2 Il Valore patrimoniale netto del Fondo è calcolato in USD e sarà
disponibile presso GAM Fund Management Limited, sul sito
www.gam.com.

2 Il presente Fondo è un comparto di GAM Star Fund p.l.c., una società
multicomparto con separazione patrimoniale fra i singoli comparti. Per
ulteriori informazioni sul fondo multicomparto si rimanda al Prospetto. Il
Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti a nome di
GAM Star Fund p.l.c.

2 Informazioni dettagliate concernenti la politica di remunerazione
aggiornata del Gestore degli investimenti (inclusa, a titolo non esaustivo,
una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei

benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili della distribuzione
della remunerazione e dei benefici) sono disponibili su www.gam.com. 
Una versione cartacea di tali informazioni può essere richiesta
gratuitamente al Gestore degli investimenti.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale irlandese. GAM Fund Management Limited è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2020.
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