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

GAM Multibond - Dollar Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0012197074, classe di azioni: B - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni denominate in dollari statunitensi (USD).

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni denominate
in dollari statunitensi (USD) e fino a 1/3 in obbligazioni denominate in
dollari canadesi (CAD). Queste obbligazioni sono di qualità elevata. Si
tratta di obbligazioni che con ogni probabilità saranno interamente
rimborsate alla scadenza e i cui interessi saranno versati puntualmente
e interamente. Inoltre, il Comparto può effettuare investimenti consistenti
in obbligazioni complesse, quali titoli garantiti da attività.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse o
garantite da governi e società.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice BofA ML US Corp. + Gov.

Bonds (Rat. A+) (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.14%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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BofA ML US Corp. + Gov. Bonds (Rat. A+)
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 1990
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/02/2020.



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

GAM Multibond - Total Return Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0012197827, classe di azioni: B - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento positivo regolare mediante redditi da capitale e i proventi da
interessi. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in obbligazioni.
Le scadenze, i paesi, le valute e i rating (capacità di rimborso delle
obbligazioni) vengono gestiti attivamente. Una gestione dinamica del
rischio permetterà di incrementare attivamente il rendimento atteso nel
tempo, ma non il rischio.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).
Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Il
Comparto può altresì investire in obbligazioni complesse, quali titoli
garantiti da attività.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'Indice ICE BofA 1-5 Year Euro

Government Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.09%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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ICE BofA 1-5 Year Euro Government Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 02.10.2006 la denominazione di Global Bond
Fund è stata modificata in Total Return Bond Fund e la politica di investimento
è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale data inclusa
si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato ottenuto in
circostanze non più applicabili.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 1993
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0081406000, classe di azioni: B - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti. Si tratta di paesi
in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso
fisso o variabile emesse o garantite da governi dei paesi emergenti. Inoltre,
il Comparto può investire in obbligazioni di emittenti dei paesi
industrializzati. Tali obbligazioni sono denominate in dollari statunitensi
(USD). Il Comparto può altresì investire in obbligazioni denominate in altre
valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni
valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM EMBI Global (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.63%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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JPM EMBI Global (Composite)
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 06.04.2016 la denominazione dell'Emerging
Bond Fund (USD) è stata modificata in Emerging Bond Fund e la politica di
investimento è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale
data inclusa si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato
ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 1997
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/02/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0107852195, classe di azioni: B - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.94%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2000
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Dollar Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0129118237, classe di azioni: E - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni denominate in dollari statunitensi (USD).

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni denominate
in dollari statunitensi (USD) e fino a 1/3 in obbligazioni denominate in
dollari canadesi (CAD). Queste obbligazioni sono di qualità elevata. Si
tratta di obbligazioni che con ogni probabilità saranno interamente
rimborsate alla scadenza e i cui interessi saranno versati puntualmente
e interamente. Inoltre, il Comparto può effettuare investimenti consistenti
in obbligazioni complesse, quali titoli garantiti da attività.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse o
garantite da governi e società.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice BofA ML US Corp. + Gov.

Bonds (Rat. A+) (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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BofA ML US Corp. + Gov. Bonds (Rat. A+)
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 1990
Anno di attivazione della classe di azioni: 2001

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/02/2020.



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

GAM Multibond - Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0129119045, classe di azioni: E - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti. Si tratta di paesi
in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso
fisso o variabile emesse o garantite da governi dei paesi emergenti. Inoltre,
il Comparto può investire in obbligazioni di emittenti dei paesi
industrializzati. Tali obbligazioni sono denominate in dollari statunitensi
(USD). Il Comparto può altresì investire in obbligazioni denominate in altre
valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni
valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM EMBI Global (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 2.10%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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JPM EMBI Global (Composite)
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 06.04.2016 la denominazione dell'Emerging
Bond Fund (USD) è stata modificata in Emerging Bond Fund e la politica di
investimento è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale
data inclusa si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato
ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 1997
Anno di attivazione della classe di azioni: 2001

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/02/2020.



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

GAM Multibond - Total Return Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0129120993, classe di azioni: E - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento positivo regolare mediante redditi da capitale e i proventi da
interessi. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in obbligazioni.
Le scadenze, i paesi, le valute e i rating (capacità di rimborso delle
obbligazioni) vengono gestiti attivamente. Una gestione dinamica del
rischio permetterà di incrementare attivamente il rendimento atteso nel
tempo, ma non il rischio.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).
Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Il
Comparto può altresì investire in obbligazioni complesse, quali titoli
garantiti da attività.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'Indice ICE BofA 1-5 Year Euro

Government Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.59%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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ICE BofA 1-5 Year Euro Government Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 02.10.2006 la denominazione di Global Bond
Fund è stata modificata in Total Return Bond Fund e la politica di investimento
è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale data inclusa
si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato ottenuto in
circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 1993
Anno di attivazione della classe di azioni: 2001

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0129121025, classe di azioni: E - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 2.45%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2001

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Diversified Income Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0159196806, classe di azioni: B - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media nel lungo periodo, investendo nei mercati
obbligazionari mondiali. A tal fine, il Comparto privilegia le obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti. Le obbligazioni hanno diversi rating,
in riferimento alla capacità dell'emittente di rimborsare il debito.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice di riferimento

personalizzato 30% BofA ML EMU Corp., LG Cap Index, Ex T1, UT2, LT2;
30% BofA ML EM Markets Sovereign Plus /Hedg EUR; 30% BofA ML
Global High Yield Constrained Hedged; 10%, ML Euro Curr. LIBOR 3-
month Const. Maturity (l'"Indice di riferimento personalizzato") in quanto
si avvale dell'Indice di riferimento personalizzato nella valuta pertinente
a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento
personalizzato 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 personalizzato.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.55%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Indice di riferimento
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore). Il 15.09.2009 la denominazione di Euro Corporate Bond è
stata modificata in Credit Opportunities Bond Fund, con conseguente
adeguamento della politica di investimento. La performance realizzata fino
a tale data inclusa si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è
stata ottenuta in circostante non più applicabili.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2003
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 In data 30.06.2017 la denominazione di Credit Opportunities Bond Fund è

stata modificata in Diversified Income Bond. Tuttavia, la politica di
investimento è rimasta invariata.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/07/2020.



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

GAM Multibond - Diversified Income Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0159197101, classe di azioni: E - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media nel lungo periodo, investendo nei mercati
obbligazionari mondiali. A tal fine, il Comparto privilegia le obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti. Le obbligazioni hanno diversi rating,
in riferimento alla capacità dell'emittente di rimborsare il debito.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice di riferimento

personalizzato 30% BofA ML EMU Corp., LG Cap Index, Ex T1, UT2, LT2;
30% BofA ML EM Markets Sovereign Plus /Hedg EUR; 30% BofA ML
Global High Yield Constrained Hedged; 10%, ML Euro Curr. LIBOR 3-
month Const. Maturity (l'"Indice di riferimento personalizzato") in quanto
si avvale dell'Indice di riferimento personalizzato nella valuta pertinente
a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento
personalizzato 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 personalizzato.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 2.05%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore). Il 15.09.2009 la denominazione di Euro Corporate Bond è
stata modificata in Credit Opportunities Bond Fund, con conseguente
adeguamento della politica di investimento. La performance realizzata fino
a tale data inclusa si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è
stata ottenuta in circostante non più applicabili.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2003
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 In data 30.06.2017 la denominazione di Credit Opportunities Bond Fund è

stata modificata in Diversified Income Bond. Tuttavia, la politica di
investimento è rimasta invariata.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/07/2020.



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

GAM Multibond - ABS,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0189453128, classe di azioni: B - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in titoli di debito garantiti da attività, i cosiddetti Asset Backed
Securities (ABS). Gli ABS sono titoli i cui rendimenti (pagamenti di interessi
e di rimborsi) sono garantiti da un pool di attività.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni garantite
da attività. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni di qualità
elevata. I titoli in questione sono quindi obbligazioni che con un'altissima
probabilità saranno rimborsate integralmente alla scadenza e per cui
saranno liquidati gli interessi al giorno di riferimento e per l'intero importo.
Il Comparto può altresì investire fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni
di debitori dei paesi industrializzati.

2 Il Comparto investe principalmente in obbligazioni a tasso variabile, ma
può investire anche in obbligazioni a tasso fisso. I titoli garantiti da attività
sono emessi da società costituite appositamente a tal fine. Le restanti
obbligazioni detenute dal Comparto sono emesse da società, Stati e
amministrazioni locali. Il Comparto può investire il patrimonio in diverse
valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
vengono sottoposte a copertura.

2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice EMMI Euribor 3 Months (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.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni

giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per

caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.10%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2004
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/07/2020.



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

GAM Multibond - ABS,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0189454019, classe di azioni: E - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in titoli di debito garantiti da attività, i cosiddetti Asset Backed
Securities (ABS). Gli ABS sono titoli i cui rendimenti (pagamenti di interessi
e di rimborsi) sono garantiti da un pool di attività.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni garantite
da attività. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni di qualità
elevata. I titoli in questione sono quindi obbligazioni che con un'altissima
probabilità saranno rimborsate integralmente alla scadenza e per cui
saranno liquidati gli interessi al giorno di riferimento e per l'intero importo.
Il Comparto può altresì investire fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni
di debitori dei paesi industrializzati.

2 Il Comparto investe principalmente in obbligazioni a tasso variabile, ma
può investire anche in obbligazioni a tasso fisso. I titoli garantiti da attività
sono emessi da società costituite appositamente a tal fine. Le restanti
obbligazioni detenute dal Comparto sono emesse da società, Stati e
amministrazioni locali. Il Comparto può investire il patrimonio in diverse
valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
vengono sottoposte a copertura.

2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice EMMI Euribor 3 Months (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.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni

giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per

caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.54%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2004
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0256064774, classe di azioni: B - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.94%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2006

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0256065821, classe di azioni: E - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 2.46%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2006

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Global Inflation Linked Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0363797662, classe di azioni: B - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni indicizzate all'inflazione. Il valore di tali obbligazioni
è indicizzato a un indice dei prezzi al consumo. Di conseguenza, tali
obbligazioni offrono una protezione contro l'inflazione.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni indicizzate
all'inflazione di qualità elevata. I titoli in questione sono quindi obbligazioni
che con un'altissima probabilità saranno rimborsate integralmente alla
scadenza e per cui saranno liquidati gli interessi al giorno di riferimento
e per l'intero importo.

2 Il Comparto investe in obbligazioni indicizzate all'inflazione a tasso fisso
e variabile emesse o garantite prevalentemente da governi o
amministrazioni locali.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice Bloomberg Barclays World

Inflation Linked Bond Fund Hedged (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.10%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 26.11.2015 la denominazione dell'Inflation
Linked Bond Fund USD è stata modificata in Global Inflation Linked Bond
Fund e la politica di investimento è stata adeguata. L'andamento del valore
realizzato fino a tale data inclusa si riferisce alla politica di investimento
iniziale, pertanto è stato ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2008
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Global Inflation Linked Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0363797829, classe di azioni: E - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni indicizzate all'inflazione. Il valore di tali obbligazioni
è indicizzato a un indice dei prezzi al consumo. Di conseguenza, tali
obbligazioni offrono una protezione contro l'inflazione.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni indicizzate
all'inflazione di qualità elevata. I titoli in questione sono quindi obbligazioni
che con un'altissima probabilità saranno rimborsate integralmente alla
scadenza e per cui saranno liquidati gli interessi al giorno di riferimento
e per l'intero importo.

2 Il Comparto investe in obbligazioni indicizzate all'inflazione a tasso fisso
e variabile emesse o garantite prevalentemente da governi o
amministrazioni locali.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice Bloomberg Barclays World

Inflation Linked Bond Fund Hedged (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.59%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 26.11.2015 la denominazione dell'Inflation
Linked Bond Fund USD è stata modificata in Global Inflation Linked Bond
Fund e la politica di investimento è stata adeguata. L'andamento del valore
realizzato fino a tale data inclusa si riferisce alla politica di investimento
iniziale, pertanto è stato ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2008
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Diversified Income Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0474692794, classe di azioni: Em - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media nel lungo periodo, investendo nei mercati
obbligazionari mondiali. A tal fine, il Comparto privilegia le obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti. Le obbligazioni hanno diversi rating,
in riferimento alla capacità dell'emittente di rimborsare il debito.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice di riferimento

personalizzato 30% BofA ML EMU Corp., LG Cap Index, Ex T1, UT2, LT2;
30% BofA ML EM Markets Sovereign Plus /Hedg EUR; 30% BofA ML
Global High Yield Constrained Hedged; 10%, ML Euro Curr. LIBOR 3-
month Const. Maturity (l'"Indice di riferimento personalizzato") in quanto
si avvale dell'Indice di riferimento personalizzato nella valuta pertinente
a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento
personalizzato 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 personalizzato.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi della classe di azioni vengono distribuiti agli investitori con
frequenza mensuale.

2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 2.05%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore). Il 15.09.2009 la denominazione di Euro Corporate Bond è
stata modificata in Credit Opportunities Bond Fund, con conseguente
adeguamento della politica di investimento. La performance realizzata fino
a tale data inclusa si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è
stata ottenuta in circostante non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 2003
Anno di attivazione della classe di azioni: 2012

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 In data 30.06.2017 la denominazione di Credit Opportunities Bond Fund è

stata modificata in Diversified Income Bond. Tuttavia, la politica di
investimento è rimasta invariata.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28/07/2020.



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

GAM Multibond - Diversified Income Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0474693768, classe di azioni: B - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media nel lungo periodo, investendo nei mercati
obbligazionari mondiali. A tal fine, il Comparto privilegia le obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti. Le obbligazioni hanno diversi rating,
in riferimento alla capacità dell'emittente di rimborsare il debito.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice di riferimento

personalizzato (30% BofA ML EMU Corp., LG Cap Index, Ex T1, UT2,
LT2; 30% BofA ML EM Markets Sovereign Plus /Hedg EUR; 30% BofA
ML Global High Yield Constrained Hedged; 10%, ML Euro Curr. LIBOR
3-month Const. Maturity) (l'"Indice di riferimento personalizzato") in quanto
si avvale dell'Indice di riferimento personalizzato nella valuta pertinente
a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento
personalizzato 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 personalizzato.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in USD ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.54%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Indice di riferimento
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore). Il 15.09.2009 la denominazione di Euro Corporate Bond è
stata modificata in Credit Opportunities Bond Fund, con conseguente
adeguamento della politica di investimento. La performance realizzata fino
a tale data inclusa si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è
stata ottenuta in circostante non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 2003
Anno di attivazione della classe di azioni: 2011

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.
2 In data 30.06.2017 la denominazione di Credit Opportunities Bond Fund è

stata modificata in Diversified Income Bond. Tuttavia, la politica di
investimento è rimasta invariata.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/02/2020.



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

GAM Multibond - Diversified Income Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0474694147, classe di azioni: E - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media nel lungo periodo, investendo nei mercati
obbligazionari mondiali. A tal fine, il Comparto privilegia le obbligazioni
societarie e dei mercati emergenti. Le obbligazioni hanno diversi rating,
in riferimento alla capacità dell'emittente di rimborsare il debito.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice di riferimento

personalizzato (30% BofA ML EMU Corp., LG Cap Index, Ex T1, UT2,
LT2; 30% BofA ML EM Markets Sovereign Plus /Hedg EUR; 30% BofA
ML Global High Yield Constrained Hedged; 10%, ML Euro Curr. LIBOR
3-month Const. Maturity) (l'"Indice di riferimento personalizzato") in quanto
si avvale dell'Indice di riferimento personalizzato nella valuta pertinente
a scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento
personalizzato 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 personalizzato.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in USD ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 2.04%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Indice di riferimento
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore). Il 15.09.2009 la denominazione di Euro Corporate Bond è
stata modificata in Credit Opportunities Bond Fund, con conseguente
adeguamento della politica di investimento. La performance realizzata fino
a tale data inclusa si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è
stata ottenuta in circostante non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 2003
Anno di attivazione della classe di azioni: 2011

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.
2 In data 30.06.2017 la denominazione di Credit Opportunities Bond Fund è

stata modificata in Diversified Income Bond. Tuttavia, la politica di
investimento è rimasta invariata.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/02/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0575136915, classe di azioni: B - CHF)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in CHF ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.95%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato

R
en

di
m

en
to

 in
 %

JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2011

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in CHF.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Total Return Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0587380188, classe di azioni: B - CHF)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento positivo regolare mediante redditi da capitale e i proventi da
interessi. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in obbligazioni.
Le scadenze, i paesi, le valute e i rating (capacità di rimborso delle
obbligazioni) vengono gestiti attivamente. Una gestione dinamica del
rischio permetterà di incrementare attivamente il rendimento atteso nel
tempo, ma non il rischio.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).
Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Il
Comparto può altresì investire in obbligazioni complesse, quali titoli
garantiti da attività.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'Indice ICE BofA 1-5 Year Euro

Government Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in CHF ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.09%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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ICE BofA 1-5 Year Euro Government Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 02.10.2006 la denominazione di Global Bond
Fund è stata modificata in Total Return Bond Fund e la politica di investimento
è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale data inclusa
si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato ottenuto in
circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 1993
Anno di attivazione della classe di azioni: 2011

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in CHF.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Total Return Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0587380345, classe di azioni: E - CHF)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento positivo regolare mediante redditi da capitale e i proventi da
interessi. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in obbligazioni.
Le scadenze, i paesi, le valute e i rating (capacità di rimborso delle
obbligazioni) vengono gestiti attivamente. Una gestione dinamica del
rischio permetterà di incrementare attivamente il rendimento atteso nel
tempo, ma non il rischio.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).
Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Il
Comparto può altresì investire in obbligazioni complesse, quali titoli
garantiti da attività.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'Indice ICE BofA 1-5 Year Euro

Government Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in CHF ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.64%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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ICE BofA 1-5 Year Euro Government Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 02.10.2006 la denominazione di Global Bond
Fund è stata modificata in Total Return Bond Fund e la politica di investimento
è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale data inclusa
si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato ottenuto in
circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 1993
Anno di attivazione della classe di azioni: 2018

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in CHF.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Total Return Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0719520701, classe di azioni: Em - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento positivo regolare mediante redditi da capitale e i proventi da
interessi. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in obbligazioni.
Le scadenze, i paesi, le valute e i rating (capacità di rimborso delle
obbligazioni) vengono gestiti attivamente. Una gestione dinamica del
rischio permetterà di incrementare attivamente il rendimento atteso nel
tempo, ma non il rischio.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).
Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Il
Comparto può altresì investire in obbligazioni complesse, quali titoli
garantiti da attività.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'Indice ICE BofA 1-5 Year Euro

Government Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi della classe di azioni vengono distribuiti agli investitori con
frequenza mensuale.

2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.59%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 02.10.2006 la denominazione di Global Bond
Fund è stata modificata in Total Return Bond Fund e la politica di investimento
è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale data inclusa
si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato ottenuto in
circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 1993
Anno di attivazione della classe di azioni: 2012

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0719520966, classe di azioni: Em - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi della classe di azioni vengono distribuiti agli investitori con
frequenza mensuale.

2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della
valuta di riferimento del Comparto.

2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 2.45%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2012

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Asian Income Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0784392382, classe di azioni: B - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire
rendimenti e un incremento del capitale a lungo termine, diversificando
al contempo i rischi. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni emesse
da società della regione asiatica.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso
o variabile emesse da società della regione asiatica e denominate in dollari
statunitensi. La quota delle valute asiatiche, tenuto conto della copertura
valutaria, non può superare il 10%.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta all'indice di riferimento J.P. Morgan Asia Credit Index

(JACI), costituito da obbligazioni di emittenti statali, parastatali e societari
asiatici. Il Comparto è a gestione attiva e mira a sovraperformare l'indice
di riferimento a lungo termine. La maggior parte dei titoli del Comparto è
di norma emessa da emittenti inclusi nell'indice di riferimento. Il gestore
degli investimenti può, a sua discrezione e conformemente al prospetto,
investire anche in titoli non presenti nell'indice di riferimento per cogliere
specifiche opportunità d'investimento, e può in particolare discostarsi
significativamente dall'indice di riferimento in termini di ponderazione degli
investimenti del Comparto. Talvolta il Comparto può inoltre seguire l'indice
di riferimento più del previsto, il che può limitare la capacità del Comparto
di sovraperformare l'indice di riferimento.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni. che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori. né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.44%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato

R
en

di
m

en
to

 in
 %

J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI)
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2012
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.
2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale

netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 14/11/2019 la denominazione di Emerging
Markets Corporate Bond è stata modificata in Asian Income Bond e la sua
politica di investimento è stata adeguata. Pertanto, l'andamento del valore
realizzato fino al 13/11/2019 si riferisce alla politica di investimento iniziale
ed è stato ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Da novembre 2019 il suddetto Comparto dispone di un nuovo indice di
riferimento. Di conseguenza, l'andamento del valore antecedente a tale data
si riferisce all'indice di riferimento precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/07/2020.



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

GAM Multibond - Asian Income Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0784392549, classe di azioni: E - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire
rendimenti e un incremento del capitale a lungo termine, diversificando
al contempo i rischi. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni emesse
da società della regione asiatica.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso
o variabile emesse da società della regione asiatica e denominate in dollari
statunitensi. La quota delle valute asiatiche, tenuto conto della copertura
valutaria, non può superare il 10%.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta all'indice di riferimento J.P. Morgan Asia Credit Index

(JACI), costituito da obbligazioni di emittenti statali, parastatali e societari
asiatici. Il Comparto è a gestione attiva e mira a sovraperformare l'indice
di riferimento a lungo termine. La maggior parte dei titoli del Comparto è
di norma emessa da emittenti inclusi nell'indice di riferimento. Il gestore
degli investimenti può, a sua discrezione e conformemente al prospetto,
investire anche in titoli non presenti nell'indice di riferimento per cogliere
specifiche opportunità d'investimento, e può in particolare discostarsi
significativamente dall'indice di riferimento in termini di ponderazione degli
investimenti del Comparto. Talvolta il Comparto può inoltre seguire l'indice
di riferimento più del previsto, il che può limitare la capacità del Comparto
di sovraperformare l'indice di riferimento.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni. che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori. né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.94%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI)
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2012
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.
2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale

netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 14/11/2019 la denominazione di Emerging
Markets Corporate Bond è stata modificata in Asian Income Bond e la sua
politica di investimento è stata adeguata. Pertanto, l'andamento del valore
realizzato fino al 13/11/2019 si riferisce alla politica di investimento iniziale
ed è stato ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Da novembre 2019 il suddetto Comparto dispone di un nuovo indice di
riferimento. Di conseguenza, l'andamento del valore antecedente a tale data
si riferisce all'indice di riferimento precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/07/2020.



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

GAM Multibond - Asian Income Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0784392895, classe di azioni: B - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire
rendimenti e un incremento del capitale a lungo termine, diversificando
al contempo i rischi. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni emesse
da società della regione asiatica.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso
o variabile emesse da società della regione asiatica e denominate in dollari
statunitensi. La quota delle valute asiatiche, tenuto conto della copertura
valutaria, non può superare il 10%.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta all'indice di riferimento J.P. Morgan Asia Credit Index

(JACI), costituito da obbligazioni di emittenti statali, parastatali e societari
asiatici. Il Comparto è a gestione attiva e mira a sovraperformare l'indice
di riferimento a lungo termine. La maggior parte dei titoli del Comparto è
di norma emessa da emittenti inclusi nell'indice di riferimento. Il gestore
degli investimenti può, a sua discrezione e conformemente al prospetto,
investire anche in titoli non presenti nell'indice di riferimento per cogliere
specifiche opportunità d'investimento, e può in particolare discostarsi
significativamente dall'indice di riferimento in termini di ponderazione degli
investimenti del Comparto. Talvolta il Comparto può inoltre seguire l'indice
di riferimento più del previsto, il che può limitare la capacità del Comparto
di sovraperformare l'indice di riferimento.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni. che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori. né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.44%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI)
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2012
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale

netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 14/11/2019 la denominazione di Emerging
Markets Corporate Bond è stata modificata in Asian Income Bond e la sua
politica di investimento è stata adeguata. Pertanto, l'andamento del valore
realizzato fino al 13/11/2019 si riferisce alla politica di investimento iniziale
ed è stato ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Da novembre 2019 il suddetto Comparto dispone di un nuovo indice di
riferimento. Di conseguenza, l'andamento del valore antecedente a tale data
si riferisce all'indice di riferimento precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/07/2020.



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

GAM Multibond - Asian Income Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0784393273, classe di azioni: E - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire
rendimenti e un incremento del capitale a lungo termine, diversificando
al contempo i rischi. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni emesse
da società della regione asiatica.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso
o variabile emesse da società della regione asiatica e denominate in dollari
statunitensi. La quota delle valute asiatiche, tenuto conto della copertura
valutaria, non può superare il 10%.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta all'indice di riferimento J.P. Morgan Asia Credit Index

(JACI), costituito da obbligazioni di emittenti statali, parastatali e societari
asiatici. Il Comparto è a gestione attiva e mira a sovraperformare l'indice
di riferimento a lungo termine. La maggior parte dei titoli del Comparto è
di norma emessa da emittenti inclusi nell'indice di riferimento. Il gestore
degli investimenti può, a sua discrezione e conformemente al prospetto,
investire anche in titoli non presenti nell'indice di riferimento per cogliere
specifiche opportunità d'investimento, e può in particolare discostarsi
significativamente dall'indice di riferimento in termini di ponderazione degli
investimenti del Comparto. Talvolta il Comparto può inoltre seguire l'indice
di riferimento più del previsto, il che può limitare la capacità del Comparto
di sovraperformare l'indice di riferimento.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni. che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori. né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.94%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI)
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2012
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale

netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 14/11/2019 la denominazione di Emerging
Markets Corporate Bond è stata modificata in Asian Income Bond e la sua
politica di investimento è stata adeguata. Pertanto, l'andamento del valore
realizzato fino al 13/11/2019 si riferisce alla politica di investimento iniziale
ed è stato ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Da novembre 2019 il suddetto Comparto dispone di un nuovo indice di
riferimento. Di conseguenza, l'andamento del valore antecedente a tale data
si riferisce all'indice di riferimento precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/07/2020.



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

GAM Multibond - Asian Income Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0784393356, classe di azioni: Em - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire
rendimenti e un incremento del capitale a lungo termine, diversificando
al contempo i rischi. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni emesse
da società della regione asiatica.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso
o variabile emesse da società della regione asiatica e denominate in dollari
statunitensi. La quota delle valute asiatiche, tenuto conto della copertura
valutaria, non può superare il 10%.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta all'indice di riferimento J.P. Morgan Asia Credit Index

(JACI), costituito da obbligazioni di emittenti statali, parastatali e societari
asiatici. Il Comparto è a gestione attiva e mira a sovraperformare l'indice
di riferimento a lungo termine. La maggior parte dei titoli del Comparto è
di norma emessa da emittenti inclusi nell'indice di riferimento. Il gestore
degli investimenti può, a sua discrezione e conformemente al prospetto,
investire anche in titoli non presenti nell'indice di riferimento per cogliere
specifiche opportunità d'investimento, e può in particolare discostarsi
significativamente dall'indice di riferimento in termini di ponderazione degli
investimenti del Comparto. Talvolta il Comparto può inoltre seguire l'indice
di riferimento più del previsto, il che può limitare la capacità del Comparto
di sovraperformare l'indice di riferimento.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni. che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi della classe di azioni vengono distribuiti agli investitori con
frequenza mensuale.

2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della
valuta di riferimento del Comparto.

2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori. né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.94%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI)
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2012
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale

netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 14/11/2019 la denominazione di Emerging
Markets Corporate Bond è stata modificata in Asian Income Bond e la sua
politica di investimento è stata adeguata. Pertanto, l'andamento del valore
realizzato fino al 13/11/2019 si riferisce alla politica di investimento iniziale
ed è stato ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Da novembre 2019 il suddetto Comparto dispone di un nuovo indice di
riferimento. Di conseguenza, l'andamento del valore antecedente a tale data
si riferisce all'indice di riferimento precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/07/2020.



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

GAM Multibond - Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0806867908, classe di azioni: B - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti. Si tratta di paesi
in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso
fisso o variabile emesse o garantite da governi dei paesi emergenti. Inoltre,
il Comparto può investire in obbligazioni di emittenti dei paesi
industrializzati. Tali obbligazioni sono denominate in dollari statunitensi
(USD). Il Comparto può altresì investire in obbligazioni denominate in altre
valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni
valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM EMBI Global (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.62%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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JPM EMBI Global (Composite)
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 06.04.2016 la denominazione dell'Emerging
Bond Fund (USD) è stata modificata in Emerging Bond Fund e la politica di
investimento è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale
data inclusa si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato
ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 1997
Anno di attivazione della classe di azioni: 2012

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/02/2020.



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

GAM Multibond - Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0806868542, classe di azioni: E - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti. Si tratta di paesi
in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso
fisso o variabile emesse o garantite da governi dei paesi emergenti. Inoltre,
il Comparto può investire in obbligazioni di emittenti dei paesi
industrializzati. Tali obbligazioni sono denominate in dollari statunitensi
(USD). Il Comparto può altresì investire in obbligazioni denominate in altre
valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni
valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM EMBI Global (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 2.10%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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JPM EMBI Global (Composite)
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 06.04.2016 la denominazione dell'Emerging
Bond Fund (USD) è stata modificata in Emerging Bond Fund e la politica di
investimento è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale
data inclusa si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato
ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 1997
Anno di attivazione della classe di azioni: 2012

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/02/2020.



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

GAM Multibond - Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0806868898, classe di azioni: Em - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti. Si tratta di paesi
in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso
fisso o variabile emesse o garantite da governi dei paesi emergenti. Inoltre,
il Comparto può investire in obbligazioni di emittenti dei paesi
industrializzati. Tali obbligazioni sono denominate in dollari statunitensi
(USD). Il Comparto può altresì investire in obbligazioni denominate in altre
valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni
valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM EMBI Global (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi della classe di azioni vengono distribuiti agli investitori con
frequenza mensuale.

2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della
valuta di riferimento del Comparto.

2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 2.11%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 06.04.2016 la denominazione dell'Emerging
Bond Fund (USD) è stata modificata in Emerging Bond Fund e la politica di
investimento è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale
data inclusa si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato
ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 1997
Anno di attivazione della classe di azioni: 2012

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/02/2020.



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

GAM Multibond - Total Return Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0837554152, classe di azioni: B - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento positivo regolare mediante redditi da capitale e i proventi da
interessi. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in obbligazioni.
Le scadenze, i paesi, le valute e i rating (capacità di rimborso delle
obbligazioni) vengono gestiti attivamente. Una gestione dinamica del
rischio permetterà di incrementare attivamente il rendimento atteso nel
tempo, ma non il rischio.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).
Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Il
Comparto può altresì investire in obbligazioni complesse, quali titoli
garantiti da attività.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'Indice ICE BofA 1-5 Year Euro

Government Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in USD ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.09%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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ICE BofA 1-5 Year Euro Government Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 02.10.2006 la denominazione di Global Bond
Fund è stata modificata in Total Return Bond Fund e la politica di investimento
è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale data inclusa
si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato ottenuto in
circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 1993
Anno di attivazione della classe di azioni: 2012

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Total Return Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0837555472, classe di azioni: E - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento positivo regolare mediante redditi da capitale e i proventi da
interessi. A tal fine, il Comparto investe a livello mondiale in obbligazioni.
Le scadenze, i paesi, le valute e i rating (capacità di rimborso delle
obbligazioni) vengono gestiti attivamente. Una gestione dinamica del
rischio permetterà di incrementare attivamente il rendimento atteso nel
tempo, ma non il rischio.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni. Il Comparto può investire il patrimonio in
diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento
possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Tali titoli sono
emessi da società, da governi e da amministrazioni locali (di paesi
industrializzati ed emergenti). È possibile investire in obbligazioni con
qualsiasi scadenza, valuta e rating (capacità di rimborso del debito).
Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni convertibili in azioni. Il
Comparto può altresì investire in obbligazioni complesse, quali titoli
garantiti da attività.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'Indice ICE BofA 1-5 Year Euro

Government Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in USD ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.59%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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ICE BofA 1-5 Year Euro Government Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 02.10.2006 la denominazione di Global Bond
Fund è stata modificata in Total Return Bond Fund e la politica di investimento
è stata adeguata. L'andamento del valore realizzato fino a tale data inclusa
si riferisce alla politica di investimento iniziale, pertanto è stato ottenuto in
circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 1993
Anno di attivazione della classe di azioni: 2012

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0984439082, classe di azioni: R - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2013

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0984439249, classe di azioni: R - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2013

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0984439322, classe di azioni: R - CHF)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in CHF ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2015

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in CHF.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0984439678, classe di azioni: R - GBP)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in GBP ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2013

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in GBP.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0984443514, classe di azioni: Ra - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi della classe di azioni vengono distribuiti agli investitori con
frequenza annuale.

2 La classe di azioni è denominata in USD ed è coperta nei confronti della
valuta di riferimento del Comparto.

2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2013

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0984443605, classe di azioni: Ra - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi della classe di azioni vengono distribuiti agli investitori con
frequenza annuale.

2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della
valuta di riferimento del Comparto.

2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.29%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2013

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0984443944, classe di azioni: Ra - CHF)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi della classe di azioni vengono distribuiti agli investitori con
frequenza annuale.

2 La classe di azioni è denominata in CHF ed è coperta nei confronti della
valuta di riferimento del Comparto.

2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2015

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in CHF.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU0984444082, classe di azioni: Ra - GBP)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi della classe di azioni vengono distribuiti agli investitori con
frequenza annuale.

2 La classe di azioni è denominata in GBP ed è coperta nei confronti della
valuta di riferimento del Comparto.

2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2013

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in GBP.
2 Il benchmark di questo fondo è stato modificato a luglio 2019, tutti i rendimenti

del benchmark prima di tale data si riferiscono al benchmark precedente.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU1001759080, classe di azioni: B - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni dei mercati emergenti.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni di debitori dei mercati emergenti. I titoli sono
emessi da società, autorità sovrane e governi.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Possono
essere selezionate obbligazioni con qualsiasi scadenza e rating, in
riferimento alla capacità di rimborso dei debiti. Il Comparto può investire
il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua
valuta di riferimento possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può inoltre investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale negoziate sui mercati obbligazionari interbancari di questa
regione.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice di riferimento

personalizzato 50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM
Global Diversified (l'"Indice di riferimento personalizzato") in quanto si
avvale dell'Indice di riferimento personalizzato nella valuta pertinente a
scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento
personalizzato 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 personalizzato.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni. Queste possono differire tra
loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il rimborso fisso dell'importo investito nel Comparto
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta principalmente delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto investe in strumenti finanziari complessi non standardizzati
è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.50%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2014
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/07/2020.



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

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU1001759247, classe di azioni: E - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni dei mercati emergenti.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni di debitori dei mercati emergenti. I titoli sono
emessi da società, autorità sovrane e governi.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Possono
essere selezionate obbligazioni con qualsiasi scadenza e rating, in
riferimento alla capacità di rimborso dei debiti. Il Comparto può investire
il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua
valuta di riferimento possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può inoltre investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale negoziate sui mercati obbligazionari interbancari di questa
regione.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice di riferimento

personalizzato 50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM
Global Diversified (l'"Indice di riferimento personalizzato") in quanto si
avvale dell'Indice di riferimento personalizzato nella valuta pertinente a
scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento
personalizzato 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 personalizzato.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni. Queste possono differire tra
loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il rimborso fisso dell'importo investito nel Comparto
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta principalmente delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto investe in strumenti finanziari complessi non standardizzati
è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.99%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2014
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/07/2020.



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

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU1001759676, classe di azioni: B - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni dei mercati emergenti.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni di debitori dei mercati emergenti. I titoli sono
emessi da società, autorità sovrane e governi.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Possono
essere selezionate obbligazioni con qualsiasi scadenza e rating, in
riferimento alla capacità di rimborso dei debiti. Il Comparto può investire
il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua
valuta di riferimento possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può inoltre investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale negoziate sui mercati obbligazionari interbancari di questa
regione.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice di riferimento

personalizzato 50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM
Global Diversified (l'"Indice di riferimento personalizzato") in quanto si
avvale dell'Indice di riferimento personalizzato nella valuta pertinente a
scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento
personalizzato 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 personalizzato.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni. Queste possono differire tra
loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il rimborso fisso dell'importo investito nel Comparto
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta principalmente delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto investe in strumenti finanziari complessi non standardizzati
è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.50%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2014
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/07/2020.



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

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU1001759916, classe di azioni: E - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni dei mercati emergenti.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni di debitori dei mercati emergenti. I titoli sono
emessi da società, autorità sovrane e governi.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Possono
essere selezionate obbligazioni con qualsiasi scadenza e rating, in
riferimento alla capacità di rimborso dei debiti. Il Comparto può investire
il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua
valuta di riferimento possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può inoltre investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale negoziate sui mercati obbligazionari interbancari di questa
regione.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice di riferimento

personalizzato 50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM
Global Diversified (l'"Indice di riferimento personalizzato") in quanto si
avvale dell'Indice di riferimento personalizzato nella valuta pertinente a
scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento
personalizzato 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 personalizzato.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni. Queste possono differire tra
loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della

valuta di riferimento del Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il rimborso fisso dell'importo investito nel Comparto
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta principalmente delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto investe in strumenti finanziari complessi non standardizzati
è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.98%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2014
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/07/2020.



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

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU1001760096, classe di azioni: Em - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni dei mercati emergenti.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente
diversificata di obbligazioni di debitori dei mercati emergenti. I titoli sono
emessi da società, autorità sovrane e governi.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Possono
essere selezionate obbligazioni con qualsiasi scadenza e rating, in
riferimento alla capacità di rimborso dei debiti. Il Comparto può investire
il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua
valuta di riferimento possono essere sottoposte a copertura.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può inoltre investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale negoziate sui mercati obbligazionari interbancari di questa
regione.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è considerato a gestione attiva rispetto all'indice di riferimento

personalizzato 50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM
Global Diversified (l'"Indice di riferimento personalizzato") in quanto si
avvale dell'Indice di riferimento personalizzato nella valuta pertinente a
scopo di raffronto della performance. Tuttavia, l'Indice di riferimento
personalizzato 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 personalizzato.

2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni. Queste possono differire tra
loro per caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi della classe di azioni vengono distribuiti agli investitori con
frequenza annuale.

2 La classe di azioni è denominata in EUR ed è coperta nei confronti della
valuta di riferimento del Comparto.

2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il rimborso fisso dell'importo investito nel Comparto
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta principalmente delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto investe in strumenti finanziari complessi non standardizzati
è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.98%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi alla performance si riferiscono al valore patrimoniale netto. Non
sono comprese le eventuali commissioni applicabili all'emissione, al rimborso
o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a carico
dell'investitore).

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2014
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/07/2020.



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

GAM Multibond - Global Inflation Linked Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU1298638898, classe di azioni: B - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni indicizzate all'inflazione. Il valore di tali obbligazioni
è indicizzato a un indice dei prezzi al consumo. Di conseguenza, tali
obbligazioni offrono una protezione contro l'inflazione.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni indicizzate
all'inflazione di qualità elevata. I titoli in questione sono quindi obbligazioni
che con un'altissima probabilità saranno rimborsate integralmente alla
scadenza e per cui saranno liquidati gli interessi al giorno di riferimento
e per l'intero importo.

2 Il Comparto investe in obbligazioni indicizzate all'inflazione a tasso fisso
e variabile emesse o garantite prevalentemente da governi o
amministrazioni locali.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice Bloomberg Barclays World

Inflation Linked Bond Fund Hedged (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.10%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Bloomberg Barclays World Inflation Linked Bond Fund Hedged
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 26.11.2015 la denominazione dell'Inflation
Linked Bond Fund USD è stata modificata in Global Inflation Linked Bond
Fund e la politica di investimento è stata adeguata. L'andamento del valore
realizzato fino a tale data inclusa si riferisce alla politica di investimento
iniziale, pertanto è stato ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 2008
Anno di attivazione della classe di azioni: 2015

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 I dati relativi alla performance prima del 26.11.2015 corrispondono ai dati

relativi alla performance del Julius Baer Multibond – Inflation Linked Bond
Fund EUR, un fondo con gli stessi obiettivi e politica di investimento
incorporato nel fondo il 26.11.2015.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Global Inflation Linked Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU1298639516, classe di azioni: E - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni indicizzate all'inflazione. Il valore di tali obbligazioni
è indicizzato a un indice dei prezzi al consumo. Di conseguenza, tali
obbligazioni offrono una protezione contro l'inflazione.

2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni indicizzate
all'inflazione di qualità elevata. I titoli in questione sono quindi obbligazioni
che con un'altissima probabilità saranno rimborsate integralmente alla
scadenza e per cui saranno liquidati gli interessi al giorno di riferimento
e per l'intero importo.

2 Il Comparto investe in obbligazioni indicizzate all'inflazione a tasso fisso
e variabile emesse o garantite prevalentemente da governi o
amministrazioni locali.

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice Bloomberg Barclays World

Inflation Linked Bond Fund Hedged (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 1.60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Bloomberg Barclays World Inflation Linked Bond Fund Hedged
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 L'andamento del valore passato non è un indicatore dell'andamento presente
o futuro.

2 I dati relativi all'andamento del valore si riferiscono al valore patrimoniale
netto. Non sono comprese le eventuali spese applicabili all'emissione, al
rimborso o alla conversione (ad es. i costi di transazione e di custodia a
carico dell'investitore). In data 26.11.2015 la denominazione dell'Inflation
Linked Bond Fund USD è stata modificata in Global Inflation Linked Bond
Fund e la politica di investimento è stata adeguata. L'andamento del valore
realizzato fino a tale data inclusa si riferisce alla politica di investimento
iniziale, pertanto è stato ottenuto in circostanze non più applicabili.

2 Anno di lancio del Fondo: 2008
Anno di attivazione della classe di azioni: 2015

2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 I dati relativi alla performance prima del 26.11.2015 corrispondono ai dati

relativi alla performance del Julius Baer Multibond – Inflation Linked Bond
Fund EUR, un fondo con gli stessi obiettivi e politica di investimento
incorporato nel fondo il 26.11.2015.

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.



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

GAM Multibond - Local Emerging Bond,
un Comparto della SICAV GAM Multibond
(Codice ISIN: LU1805267652, classe di azioni: Em - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG

Obiettivi e politica d'investimento

2 L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un
rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto
investe in obbligazioni di emittenti dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di
paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di
conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche
rischi elevati.

2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni emesse o
garantite da debitori dei paesi in via di sviluppo. Queste obbligazioni sono
denominate in valuta locale o indicizzate alla medesima. Inoltre, il
Comparto può investire in obbligazioni denominate in altre valute o di
emittenti di altri paesi. Dal momento che il Comparto investe in diverse
valute, le oscillazioni rispetto alla sua valuta di riferimento possono essere
sottoposte a copertura.

2 Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Queste
obbligazioni sono emesse prevalentemente da governi e da
amministrazioni locali. È possibile investire in obbligazioni con diverse
scadenze, valute e rating (capacità di rimborso del debito).

2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi con finalità di
copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti promettenti.

2 Il Comparto può investire direttamente in obbligazioni della Cina
continentale, che siano quotate sulle borse cinesi ovvero negoziate sui
mercati obbligazionari interbancari della Cina continentale. Per gli
investimenti nella borsa cinese il Comparto investe tramite la quota RQFII
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor) del gestore degli
investimenti.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo è a gestione attiva rispetto all'indice JPM GBI-EM Global

Diversified Composite Index (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 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

2 Il Comparto presenta diverse classi di azioni, che differiscono tra loro per
caratteristiche quali le aliquote delle commissioni, la valuta e la
destinazione dei proventi.

2 I proventi della classe di azioni vengono distribuiti agli investitori con
frequenza annuale.

2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Potenziale di rendimento
più basso

Potenziale di rendimento
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base alla performance storica registrata dal medesimo negli ultimi 5 anni.
In caso di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base all'indice di riferimento applicabile.
2 In ragione della sua performance storica, il Comparto è stato classificato

nella suddetta categoria.
2 L'indicatore permette all'investitore di comprendere meglio le opportunità

di guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. In questo contesto,
neppure l'appartenenza alla categoria più bassa garantisce un
investimento esente da rischi.

2 L'andamento del valore passato del Fondo non è indicativo
dell'andamento di quelli presente o futuro.

2 La classificazione in una categoria di rischio può cambiare nel tempo,
poiché l'andamento futuro del Fondo può fluttuare diversamente
dall'andamento storico.

2 Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, né
assicura il recupero dell'importo inizialmente investito.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Comparto. Si tratta in particolare delle oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, anche i seguenti fattori
possono influire in misura significativa sul valore patrimoniale netto del
Comparto:
2 Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che

pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore
di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Comparto.

2 Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che
l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

2 Il Comparto investe in strumenti finanziari complessi (quali i derivati), il
cui valore è collegato agli investimenti sottostanti. Alcuni di questi
strumenti finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in
misura considerevole il valore patrimoniale netto del Comparto.

2 Se il Comparto non investe in strumenti finanziari complessi non
standardizzati è esposto al rischio di insolvenza della controparte.

2 La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è
spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti.
Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e
sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del
valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.

2 Si fa notare agli investitori che lo status RQFII potrebbe essere sospeso,
ritirato o non essere riconosciuto, il che può avere effetti negativi
sull'andamento del Comparto, poiché in questo caso i titoli di debito
denominati in CNY devono essere liquidati.

2 Gli investimenti nella Repubblica popolare cinese comportano rischi
derivanti dal particolare contesto legale, politico ed economico. Per una
descrizione dettagliata dei rischi così come per altre informazioni si
rimanda alla sezione "Rischi associati agli investimenti nella Repubblica
popolare cinese" del prospetto informativo.



Spese

I costi sostenuti dai sottoscrittori assicurano la gestione del Comparto e la sua distribuzione e commercializzazione. Tali costi incidono sulla performance
del Comparto.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di emissione 3.00%

Commissione di riscatto 2.00%

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 2.46%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento Nessuna

Per la commissione di vendita, di riscatto e di conversione è indicata
l'aliquota massima. In determinate circostanze agli investitori saranno
addebitate commissioni inferiori. Per maggiori informazioni si invita a
rivolgersi al proprio consulente.
Le spese correnti sono contabilizzate al termine dell'esercizio. Il loro
importo può variare di anno in anno. Non sono compresi:
2 I costi di transazione, eccetto qualora il Comparto debba corrispondere

commissioni di emissione e di rimborso per l'acquisto o la vendita di
altri organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.funds.gam.com e
www.fundinfo.com.

Risultati ottenuti nel passato

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora
disponibili dati esaustivi sull'andamento del valore.
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JPM GBI-EM Global Diversified Composite Index
Valore patrimoniale netto (NAV)

2 Anno di lancio del Fondo: 2000
Anno di attivazione della classe di azioni: 2019

Informazioni pratiche

2 La Banca depositaria è State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

2 Per ulteriori informazioni in merito al presente Comparto, nonché ad altre
Classi di azioni o ad altri Comparti della SICAV si prega di consultare il
prospetto, lo statuto, l'ultima relazione annuale o le più recenti relazioni
semestrali della SICAV presso la sede di quest'ultima, presso i
rappresentanti o i distributori nazionali o sul sito internet
www.funds.gam.com. I documenti citati sono disponibili gratuitamente
su richiesta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

2 Il valore patrimoniale netto viene pubblicato giornalmente su
www.funds.gam.com e www.fundinfo.com.

2 La SICAV è soggetta alla normativa fiscale lussemburghese. Ciò può
incidere sulla situazione fiscale dell'investitore.

2 GAM (Luxembourg) S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che siano
fuorvianti, inesatte o in disaccordo con le parti corrispondenti del
prospetto dell'OICVM.

2 È possibile effettuare conversioni tra i comparti della SICAV
lussemburghese.

2 GAM Multibond è stata costituita sotto forma di "Société d'Investissement
à Capital Variable" di diritto lussemburghese.

2 Le informazioni relative all'attuale politica delle commissioni della
Società di gestione sono disponibili su internet all'indirizzo
www.funds.gam.com. Esse includono una descrizione dei metodi di
calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti
responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni.
Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente
dalla Società di gestione in formato cartaceo.

La SICAV è autorizzata in Lussemburgo ed è sottoposto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.
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