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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU0133061175, 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
incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in
azioni di società di tutto il mondo che offrono tecnologie, prodotti e servizi
lungo l'intera catena di valore dell'acqua.
2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società di tutto
il mondo lungo la catena di valore dell'acqua. Il Comparto pone l'enfasi
su temi quali la distribuzione e la gestione delle risorse idriche, la
purificazione delle acque, l'efficienza della domanda, l'acqua e
l'alimentazione.
2 Il Comparto può detenere liquidità in quantità consistente (fino al 49%). Il
Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti
promettenti. L'utilizzo di tali strumenti finanziari complessi è soggetto a
un limite massimo del 40%.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta a un indice di riferimento rappresentativo del
mercato azionario mondiale. Per la selezione e la ponderazione degli
investimenti il Comparto non è vincolato all'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.
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
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 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 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

2.20%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2001
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU0175571735, 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
incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in
azioni di società di tutto il mondo (inclusi i paesi emergenti) operanti nel
settore delle energie alternative.
2 Il Comparto investe a livello mondiale almeno 2/3 del patrimonio in azioni
di società che offrono tecnologie, prodotti e servizi nel settore delle energie
alternative. A tal fine, l'investimento si focalizza sulle energie rinnovabili,
sul gas naturale, sulla fornitura energetica decentrata e sull'efficienza
energetica.
2 Il Comparto può detenere liquidità in quantità consistente (fino al 49%). Il
Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti
promettenti. L'utilizzo di tali strumenti finanziari complessi è soggetto a
un limite massimo del 40%.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta a un indice di riferimento rappresentativo del
mercato azionario mondiale. Per la selezione e la ponderazione degli
investimenti il Comparto non è vincolato all'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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
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 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 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

2.21%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2003
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU0175575991, 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
incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in
azioni di società di tutto il mondo (inclusi i mercati emergenti) attive nel
settore delle materie prime, della loro estrazione e del loro utilizzo nonché
dei materiali alternativi innovativi.
2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società di tutto
il mondo che offrono tecnologie, prodotti e servizi relativi all'estrazione e
all'utilizzo efficiente delle materie prime.
2 Il Comparto può detenere liquidità in quantità consistente (fino al 49%). Il
Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti
promettenti. L'utilizzo di tali strumenti finanziari complessi è soggetto a
un limite massimo del 40%.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta a un indice di riferimento rappresentativo del
mercato azionario mondiale. Per la selezione e la ponderazione degli
investimenti il Comparto non è vincolato all'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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
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 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 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2004
Anno di attivazione della classe di azioni: 1999
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Sustainable Global Equities,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU0188782162, 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
incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in
azioni di società di tutto il mondo (inclusi i mercati emergenti) che
presentano un'elevata sostenibilità ambientale.
2 Il Comparto investe a livello mondiale almeno i 2/3 del patrimonio in azioni
di società che coniugano la propria strategia aziendale con un'elevata
consapevolezza per la tutela dell'ambiente e con una strategia sociale.
Nel valutare la sostenibilità delle imprese vengono presi in considerazione
aspetti quali la strategia d'impresa, la corporate governance, la
trasparenza e l'offerta di prodotti e servizi.
2 Il Comparto può detenere liquidità in quantità consistente (fino al 49%). Il
Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti
promettenti. L'utilizzo di tali strumenti finanziari complessi è soggetto a
un limite massimo del 40%.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta a un indice di riferimento rappresentativo del
mercato azionario mondiale. Per la selezione e la ponderazione degli
investimenti il Comparto non è vincolato all'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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
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 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 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

1.90%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU0267927894, 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
incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in
azioni di società di tutto il mondo (inclusi i paesi emergenti) operanti nel
settore delle energie alternative.
2 Il Comparto investe a livello mondiale almeno 2/3 del patrimonio in azioni
di società che offrono tecnologie, prodotti e servizi nel settore delle energie
alternative. A tal fine, l'investimento si focalizza sulle energie rinnovabili,
sul gas naturale, sulla fornitura energetica decentrata e sull'efficienza
energetica.
2 Il Comparto può detenere liquidità in quantità consistente (fino al 49%). Il
Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti
promettenti. L'utilizzo di tali strumenti finanziari complessi è soggetto a
un limite massimo del 40%.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta a un indice di riferimento rappresentativo del
mercato azionario mondiale. Per la selezione e la ponderazione degli
investimenti il Comparto non è vincolato all'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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
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 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 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

2.87%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2003
Anno di attivazione della classe di azioni: 2006
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU0267928942, 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
incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in
azioni di società di tutto il mondo (inclusi i mercati emergenti) attive nel
settore delle materie prime, della loro estrazione e del loro utilizzo nonché
dei materiali alternativi innovativi.
2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società di tutto
il mondo che offrono tecnologie, prodotti e servizi relativi all'estrazione e
all'utilizzo efficiente delle materie prime.
2 Il Comparto può detenere liquidità in quantità consistente (fino al 49%). Il
Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti
promettenti. L'utilizzo di tali strumenti finanziari complessi è soggetto a
un limite massimo del 40%.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta a un indice di riferimento rappresentativo del
mercato azionario mondiale. Per la selezione e la ponderazione degli
investimenti il Comparto non è vincolato all'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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
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 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 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

2.88%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2004
Anno di attivazione della classe di azioni: 2008
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU0267929163, 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
incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in
azioni di società di tutto il mondo che offrono tecnologie, prodotti e servizi
lungo l'intera catena di valore dell'acqua.
2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società di tutto
il mondo lungo la catena di valore dell'acqua. Il Comparto pone l'enfasi
su temi quali la distribuzione e la gestione delle risorse idriche, la
purificazione delle acque, l'efficienza della domanda, l'acqua e
l'alimentazione.
2 Il Comparto può detenere liquidità in quantità consistente (fino al 49%). Il
Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti
promettenti. L'utilizzo di tali strumenti finanziari complessi è soggetto a
un limite massimo del 40%.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta a un indice di riferimento rappresentativo del
mercato azionario mondiale. Per la selezione e la ponderazione degli
investimenti il Comparto non è vincolato all'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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
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 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 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

2.88%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2001
Anno di attivazione della classe di azioni: 2006
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU0280770172, 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
incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il
Comparto investe in tutto il mondo in azioni di società a minore
capitalizzazione.
2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società la cui
capitalizzazione non supera il 150% della capitalizzazione della maggiore
società presente nell'indice di riferimento. A tal fine, investe soprattutto
nelle azioni che, secondo la valutazione del gestore, sono dotate di un
elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza.
2 Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse
da governi e da società. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni
convertibili in azioni.
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta all'indice di riferimento MSCI World Small Cap Index,
rappresentativo del mercato azionario mondiale delle piccole imprese. Il
Comparto punta a sovraperformare l'indice di riferimento nel lungo
periodo. Per la selezione e la ponderazione degli investimenti il Comparto
non è vincolato all'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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

2.02%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2007
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 Fino al 14.12.2014 il RobecoSAM Global Small Cap Equities si
chiamava RobecoSAM Sustainable Climate Fund e perseguiva
una politica di investimento diversa. L'andamento del valore
realizzato fino alla suddetta data si riferisce alla politica di
investimento iniziale, pertanto è stato ottenuto in circostanze non
più applicabili.

Valore patrimoniale netto (NAV)
MSCI World Small Cap Index

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU0280770339, 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
incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il
Comparto investe in tutto il mondo in azioni di società a minore
capitalizzazione.
2 Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società la cui
capitalizzazione non supera il 150% della capitalizzazione della maggiore
società presente nell'indice di riferimento. A tal fine, investe soprattutto
nelle azioni che, secondo la valutazione del gestore, sono dotate di un
elevato potenziale di conseguimento di una plusvalenza.
2 Il Comparto può investire in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse
da governi e da società. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni
convertibili in azioni.
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta all'indice di riferimento MSCI World Small Cap Index,
rappresentativo del mercato azionario mondiale delle piccole imprese. Il
Comparto punta a sovraperformare l'indice di riferimento nel lungo
periodo. Per la selezione e la ponderazione degli investimenti il Comparto
non è vincolato all'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.
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

2.79%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2007
Anno di attivazione della classe di azioni: 2008
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 Fino al 14.12.2014 il RobecoSAM Global Small Cap Equities si
chiamava RobecoSAM Sustainable Climate Fund e perseguiva
una politica di investimento diversa. L'andamento del valore
realizzato fino alla suddetta data si riferisce alla politica di
investimento iniziale, pertanto è stato ottenuto in circostanze non
più applicabili.

Valore patrimoniale netto (NAV)
MSCI World Small Cap Index

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU0280770768, 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
incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in
azioni di società di tutto il mondo (inclusi i mercati emergenti) che
contribuiscono a migliorare o a preservare la salute individuale.
2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di società di tutto
il mondo che forniscono prodotti o servizi relativi ai settori
dell'alimentazione, della salute e del benessere.
2 Il Comparto può detenere liquidità in quantità consistente (fino al 49%). Il
Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti
promettenti. L'utilizzo di tali strumenti finanziari complessi è soggetto a
un limite massimo del 40%.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta a un indice di riferimento rappresentativo del
mercato azionario mondiale. Per la selezione e la ponderazione degli
investimenti il Comparto non è vincolato all'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 I costi di transazione sono a carico del Comparto e ne riducono la
performance.
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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
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 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 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

2.12%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2007
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU0280771063, 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
incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in
azioni di società di tutto il mondo (inclusi i mercati emergenti) che
contribuiscono a migliorare o a preservare la salute individuale.
2 Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in azioni di società di tutto
il mondo che forniscono prodotti o servizi relativi ai settori
dell'alimentazione, della salute e del benessere.
2 Il Comparto può detenere liquidità in quantità consistente (fino al 49%). Il
Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio e per trarre profitto da investimenti
promettenti. L'utilizzo di tali strumenti finanziari complessi è soggetto a
un limite massimo del 40%.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta a un indice di riferimento rappresentativo del
mercato azionario mondiale. Per la selezione e la ponderazione degli
investimenti il Comparto non è vincolato all'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 I costi di transazione sono a carico del Comparto e ne riducono la
performance.
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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
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 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 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

2.86%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2007
Anno di attivazione della classe di azioni: 2008
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - THE 1.2 FUND LUX,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1030377359, 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 consiste nel conseguire un rendimento assoluto
positivo (al netto delle commissioni) dell'1,2% al mese, ossia il 15%
all'anno, indipendentemente dal contesto di mercato e, al contempo,
concentrandosi sulla gestione rigorosa dell'esposizione al mercato e dei
rischi.
2 Il comparto si propone di conseguire l'obiettivo d'investimento mediante
una combinazione di posizioni lunghe e corte a gestione attiva in opzioni
e futures quotati, con un'enfasi sull'indice S&P 500 o su altri indici dei
mercati regolamentati internazionali.
2 Il comparto detiene inoltre obbligazioni a breve termine, strumenti del
mercato monetario, depositi a vista e rimborsabili nonché liquidità quale
garanzia per le posizioni in opzioni e futures quotati.
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

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 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 quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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.

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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.53%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.53%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - THE 1.2 FUND LUX,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1030377862, classe di azioni: B-USD - 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 consiste nel conseguire un rendimento assoluto
positivo (al netto delle commissioni) dell'1,2% al mese, ossia il 15%
all'anno, indipendentemente dal contesto di mercato e, al contempo,
concentrandosi sulla gestione rigorosa dell'esposizione al mercato e dei
rischi.
2 Il comparto si propone di conseguire l'obiettivo d'investimento mediante
una combinazione di posizioni lunghe e corte a gestione attiva in opzioni
e futures quotati, con un'enfasi sull'indice S&P 500 o su altri indici dei
mercati regolamentati internazionali.
2 Il comparto detiene inoltre obbligazioni a breve termine, strumenti del
mercato monetario, depositi a vista e rimborsabili nonché liquidità quale
garanzia per le posizioni in opzioni e futures quotati.
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

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 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 quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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.

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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.51%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.58%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO ANALYTICA EQUITY FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1228799505, 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
incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il
Comparto investe a livello mondiale in azioni e obbligazioni.
2 Il Comparto investe almeno il 51% del patrimonio in azioni a livello
mondiale. Il Comparto si concentra su società che dovrebbero generare
dividendi elevati, ma può altresì investire in azioni di società che
temporaneamente non distribuiscono dividendi ovvero che distribuiscono
dividendi limitati.
2 Il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in obbligazioni a tasso
fisso e variabile emesse da governi e da società. Il Comparto può altresì
investire in obbligazioni convertibili in azioni.
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
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

1

2

3

Potenziale di rendimento più
elevato

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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.20%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (67% EURO STOXX Select Dividend Price Euro (SD3E Index)
& 33% Total Return Eonia Index (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.00%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2015
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO ANALYTICA EQUITY FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1228800105, 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
incremento del capitale superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il
Comparto investe a livello mondiale in azioni e obbligazioni.
2 Il Comparto investe almeno il 51% del patrimonio in azioni a livello
mondiale. Il Comparto si concentra su società che dovrebbero generare
dividendi elevati, ma può altresì investire in azioni di società che
temporaneamente non distribuiscono dividendi ovvero che distribuiscono
dividendi limitati.
2 Il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in obbligazioni a tasso
fisso e variabile emesse da governi e da società. Il Comparto può altresì
investire in obbligazioni convertibili in azioni.
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

3.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.89%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
20.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (67% EURO STOXX Select Dividend Price Euro (SD3E Index)
& 33% Total Return Eonia Index (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.00%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2015
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - PENTALPHA SHACKLETON GLOBAL EQUITY FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1239583575, 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
incremento del suo valore a medio termine. A tal fine, il Comparto investe
principalmente in azioni.
2 Il Comparto investe almeno il 51% del patrimonio in azioni e titoli collegati
ad azioni di enti o società che hanno sede o che svolgono una parte
preponderante della loro attività economica in uno Stato membro
dell'OCSE.
2 Il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in obbligazioni,
strumenti del mercato monetario, depositi a vista e depositi rimborsabili,
prodotti strutturati (fino al 10%), ABS (fino al 10%) e azioni di fondi target
(fino al 10%).
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo non è soggetto ad alcuna limitazione nella selezione degli
strumenti finanziari da utilizzare. Tuttavia il Fondo si orienta a un indice
di riferimento appositamente elaborato.
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 quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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.

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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.25%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (55% MSCI All Country World Index (MXWD Index) & 45% Total
Return Eonia Index (DBDCONIA Index (nella valuta del Comparto))
dall'inizio dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.01%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2015
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - PENTALPHA SHACKLETON GLOBAL EQUITY FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1239584110, 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
incremento del suo valore a medio termine. A tal fine, il Comparto investe
principalmente in azioni.
2 Il Comparto investe almeno il 51% del patrimonio in azioni e titoli collegati
ad azioni di enti o società che hanno sede o che svolgono una parte
preponderante della loro attività economica in uno Stato membro
dell'OCSE.
2 Il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in obbligazioni,
strumenti del mercato monetario, depositi a vista e depositi rimborsabili,
prodotti strutturati (fino al 10%), ABS (fino al 10%) e azioni di fondi target
(fino al 10%).
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Fondo non è soggetto ad alcuna limitazione nella selezione degli
strumenti finanziari da utilizzare. Tuttavia il Fondo si orienta a un indice
di riferimento appositamente elaborato.
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 quattro anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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.

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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

3.02%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (55% MSCI All Country World Index (MXWD Index) & 45% Total
Return Eonia Index (DBDCONIA Index (nella valuta del Comparto))
dall'inizio dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.00%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2015
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Global Child Impact Equities,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1277649130, 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 "Fondo") consiste nel conseguire un
incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Fondo investe in
azioni di società di tutto il mondo, che presentano un'elevata sostenibilità
e una politica di responsabilità sociale nei confronti dei bambini.
2 Il Fondo investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società di tutto il
mondo, che coniugano la propria strategia aziendale con direttive e
procedure volte a tutelare il benessere e i diritti umani dei bambini. Per
sostenibilità s'intende la ricerca del successo economico tenendo conto
al contempo di criteri ecologici e sociali.
2 Il Fondo può detenere liquidità in quantità consistente (fino al 49%). Il
Fondo può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati) con
finalità di copertura del suo patrimonio e per trarre profitto da investimenti
promettenti. L'utilizzo di strumenti finanziari complessi è soggetto a un
limite massimo del 40%.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta all'indice di riferimento MSCI World, rappresentativo
del mercato azionario mondiale. Il Comparto punta a sovraperformare
l'indice di riferimento nel lungo periodo. Per la selezione e la ponderazione
degli investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento.
2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in ogni giorno
lavorativo delle banche in Lussemburgo.
2 Il Fondo 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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Fondo è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle sue
fluttuazioni di valore in passato.
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 Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, Né
assicura il rimborso fisso dell'importo investito nel Fondo dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Fondo. 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 Fondo:
2 Il Fondo investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto
in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di
mercato. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme (quali
le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Fondo sia
limitata. In tali situazioni gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Fondo.
2 Il Fondo 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 Fondo.
2 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento
del valore dei fondi 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

1.89%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2015
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
MSCI World

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1277652514, 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 "Fondo") consiste nel conseguire un
incremento del capitale a lungo termine. A tal fine, il Fondo investe a livello
mondiale in azioni di società che promuovono la diversità e l'uguaglianza
di genere ("Gender Equality"), che presentano un'elevata sostenibilità e
che a suo giudizio esibiscono un elevato potenziale di incremento del
capitale.
2 Il Fondo investe almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società che
coniugano la propria strategia aziendale con la volontà di riconoscere e
promuovere la parità di genere attirando, coltivando e fidelizzando talenti
femminili a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, inclusi i comitati e i
consigli di amministrazione. Per sostenibilità s'intende la ricerca del
successo economico tenendo conto al contempo di criteri ecologici e
sociali.
2 Il Fondo può detenere liquidità in quantità consistente (fino al 49%). Il
Fondo può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati) con
finalità di copertura del suo patrimonio e per trarre profitto da investimenti
promettenti. L'utilizzo di strumenti finanziari complessi è soggetto a un
limite massimo del 40%.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto si orienta all'indice di riferimento MSCI World, rappresentativo
del mercato azionario mondiale. Il Comparto punta a sovraperformare
l'indice di riferimento nel lungo periodo. Per la selezione e la ponderazione
degli investimenti il Comparto non è vincolato all'indice di riferimento.
2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo in ogni giorno
lavorativo delle banche in Lussemburgo.
2 Il Fondo 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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Fondo è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle sue
fluttuazioni di valore in passato.
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 Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento agli investitori, Né
assicura il rimborso fisso dell'importo investito nel Fondo dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Fondo. 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 Fondo:
2 Il Fondo investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto
in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di
mercato. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme (quali
le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Fondo sia
limitata. In tali situazioni gli investimenti possono essere venduti
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Fondo.
2 Il Fondo 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 Fondo.
2 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento
del valore dei fondi 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

1.85%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2015
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)
MSCI World

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO RATIO TOTAL RETURN CREDIT FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1278760969, 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 ("Fondo") consiste nel massimizzare il
rendimento totale.
2 Il Fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio netto in obbligazioni
societarie a tasso fisso o a tasso misto (fisso e condizionato) o a tasso
variabile, emesse da società aventi sede o che svolgono una parte
preponderante della loro attività economica in Europa.
2 Oltre ai limiti di cui sopra, il Fondo osserva le seguenti direttive:
• investe fino al 30% in titoli di debito a reddito fisso e a tasso variabile di
emittenti sovrani, quasi-sovrani o sovranazionali di tutto il mondo;
• investe fino al 10% in altri OICVM o altri OICR regolamentati che si
qualificano come fondi di mercato monetario;
• investe fino al 40% in obbligazioni convertibili e altri titoli di debito collegati
ad azioni, laddove CoCo-Bonds possono comporre al massimo il del 20%
del patrimonio netto;
• investe fino al 20% in titoli garantiti da attività (ABS);
• investe fino al 10% in azioni;
• investe fino al 30% nei mercati emergenti.
2 Il Fondo può stipulare contratti finanziari derivati a scopo di copertura, di
efficiente gestione del portafoglio, di investimento o per altre finalità di
incremento della performance.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
2 Il Fondo è dotato di varie classi di azioni. Queste possono differire per
oneri e spese, valute e destinazione degli utili.
2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Il Fondo è denominato in euro (EUR). Gli investimenti possono essere
denominati in EUR o in altre valute. Il rischio valutario può essere oggetto
di copertura totale o parziale nei confronti dell'EUR tramite contratti a
termine su valute o opzioni su valute. Non è possibile escludere un
eventuale deprezzamento dovuto all'oscillazione dei tassi di cambio.
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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Fondo è inserito nella categoria sopra indicata in ragione delle
fluttuazioni di valore esibite in passato.
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 Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento all'investitore. Né
garantisce il rimborso certo del capitale inizialmente investito nel Fondo
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Fondo. Tali rischi riguardano essenzialmente le oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, sul valore patrimoniale
netto del Fondo possono incidere in misura significativa i seguenti fattori:
2 Il Fondo investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto
in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di
mercato. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme (quali
le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Fondo sia
limitata. In tali situazioni le attività del Fondo possono essere vendute
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Fondo.
2 Il Fondo investe in titoli di debito esposti al rischio che il debitore non sia
in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
2 Il Fondo investe in strumenti finanziari complessi (ad es.: derivati), il cui
valore è collegato alle attività sottostanti. Alcuni di questi strumenti
finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in misura
considerevole il valore patrimoniale netto del Fondo.
2 Le economie dei paesi emergenti evidenziano spesso una situazione
politica instabile. Ciò può comportare decisioni e situazioni politiche
inattese (ad es.: espropriazione di attività) con ripercussioni negative sui
mercati dei capitali di tali paesi. Tale situazione può incidere
negativamente sulla performance dei Fondi che investono nei suddetti
paesi.

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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.72%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.59%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2016
Anno di attivazione della classe di azioni: 2013
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 I dati di performance fino al 15.01.2016 corrispondono a quelli di
PARETURN CTH Ratio High Yield, un fondo di diritto
lussemburghese avente gli stessi obiettivi d'investimento e la
stessa politica d'investimento, che è stato incorporato dal Fondo
in data 15.01.2016. Il Fondo, che è stato lanciato alla stessa data
della fusione, non aveva ancora dati di performance precedenti
a tale data.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO RATIO TOTAL RETURN CREDIT FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1278761264, classe di azioni: B-USD - 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 ("Fondo") consiste nel massimizzare il
rendimento totale.
2 Il Fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio netto in obbligazioni
societarie a tasso fisso o a tasso misto (fisso e condizionato) o a tasso
variabile, emesse da società aventi sede o che svolgono una parte
preponderante della loro attività economica in Europa.
2 Oltre ai limiti di cui sopra, il Fondo osserva le seguenti direttive:
• investe fino al 30% in titoli di debito a reddito fisso e a tasso variabile di
emittenti sovrani, quasi-sovrani o sovranazionali di tutto il mondo;
• investe fino al 10% in altri OICVM o altri OICR regolamentati che si
qualificano come fondi di mercato monetario;
• investe fino al 40% in obbligazioni convertibili e altri titoli di debito collegati
ad azioni, laddove CoCo-Bonds possono comporre al massimo il del 20%
del patrimonio netto;
• investe fino al 20% in titoli garantiti da attività (ABS);
• investe fino al 10% in azioni;
• investe fino al 30% nei mercati emergenti.
2 Il Fondo può stipulare contratti finanziari derivati a scopo di copertura, di
efficiente gestione del portafoglio, di investimento o per altre finalità di
incremento della performance.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
2 Il Fondo è dotato di varie classi di azioni. Queste possono differire per
oneri e spese, valute e destinazione degli utili.
2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Il Fondo è denominato in euro (EUR). Gli investimenti possono essere
denominati in EUR o in altre valute. Il rischio valutario può essere oggetto
di copertura totale o parziale nei confronti dell'EUR tramite contratti a
termine su valute o opzioni su valute. Non è possibile escludere un
eventuale deprezzamento dovuto all'oscillazione dei tassi di cambio.
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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Fondo è inserito nella categoria sopra indicata in ragione delle
fluttuazioni di valore esibite in passato.
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 Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento all'investitore. Né
garantisce il rimborso certo del capitale inizialmente investito nel Fondo
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Fondo. Tali rischi riguardano essenzialmente le oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, sul valore patrimoniale
netto del Fondo possono incidere in misura significativa i seguenti fattori:
2 Il Fondo investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto
in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di
mercato. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme (quali
le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Fondo sia
limitata. In tali situazioni le attività del Fondo possono essere vendute
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Fondo.
2 Il Fondo investe in titoli di debito esposti al rischio che il debitore non sia
in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
2 Il Fondo investe in strumenti finanziari complessi (ad es.: derivati), il cui
valore è collegato alle attività sottostanti. Alcuni di questi strumenti
finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in misura
considerevole il valore patrimoniale netto del Fondo.
2 Le economie dei paesi emergenti evidenziano spesso una situazione
politica instabile. Ciò può comportare decisioni e situazioni politiche
inattese (ad es.: espropriazione di attività) con ripercussioni negative sui
mercati dei capitali di tali paesi. Tale situazione può incidere
negativamente sulla performance dei Fondi che investono nei suddetti
paesi.

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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.50%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

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 riportate in questa voce rappresentano una stima dei
costi, non essendo ancora disponibili i dati relativi all'esercizio precedente.
Non sono compresi:
2 Le commissioni di performance.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

2 Anno di lancio del Fondo: 2016
Anno di attivazione della classe di azioni: 2017

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora disponibili
dati esaustivi sull'andamento del valore.

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 07/07/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO FRAME ALPHA STRATEGY FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1278761777, 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 d'investimento del comparto ("Fondo") consiste nel conseguire
un reddito regolare proteggendo al tempo stesso il capitale.
2 Il Fondo è un fondo di fondi che investe fino al 100% in OICVM di tipo
aperto e, complessivamente, fino al 30% in altri OICR di tipo aperto
regolamentati (non-UCITS) (collettivamente "Fondi target"). Il Gestore
degli investimenti seleziona i Fondi target nei quali investire in base al
proprio giudizio in merito alla capacità degli stessi di generare alfa rispetto
a determinati benchmark e/o in base ad altri criteri di performance.
I Fondi target possono essere domiciliati in tutto il mondo, ma avranno
prevalentemente sede nell'UE.
2 Il Fondo può avvalersi di strumenti finanziari complessi (ad es. derivati)
a scopo di copertura, di efficiente gestione del portafoglio, di investimento
o per altre finalità di incremento della performance.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
2 Gli investitori possono effettuare sottoscrizioni o rimborsi delle azioni del
Fondo una volta a settimana.
2 Il Fondo è dotato di varie classi di azioni. Queste possono differire per
oneri e spese, valute e destinazione degli utili.
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.
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Fondo è inserito nella categoria sopra indicata in ragione delle
fluttuazioni di valore esibite in passato.
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 Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento all'investitore. Né
garantisce il rimborso certo del capitale inizialmente investito nel Fondo
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Fondo. Tali rischi riguardano essenzialmente le oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, sul valore patrimoniale
netto del Fondo possono incidere in misura significativa i seguenti fattori:
2 Il Fondo investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto
in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di
mercato. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme (quali
le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Fondo sia
limitata. In tali situazioni le attività del Fondo possono essere vendute
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Fondo.
2 Il Fondo investe in titoli di debito esposti al rischio che il debitore non sia
in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
2 Il Fondo investe in strumenti finanziari complessi (ad es.: derivati), il cui
valore è collegato alle attività sottostanti. Alcuni di questi strumenti
finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in misura
considerevole il valore patrimoniale netto del Fondo.
2 Le economie dei paesi emergenti evidenziano spesso una situazione
politica instabile. Ciò può comportare decisioni e situazioni politiche
inattese (ad es.: espropriazione di attività) con ripercussioni negative sui
mercati dei capitali di tali paesi. Tale situazione può incidere
negativamente sulla performance dei Fondi che investono nei suddetti
paesi.

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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

3.93%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.00%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2017
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 Si prega di prender nota del cambiamento del Gestore del Fondo
a febbraio 2011.
2 I dati di performance fino al 27.07.2017 corrispondono a quelli di
PLURIMA FRAME ALPHA STRATEGY FUND, un fondo di diritto
irlandese avente gli stessi obiettivi d'investimento e la stessa
politica d'investimento, che è stato incorporato dal Fondo in data
27.07.2017. Il Fondo, che è stato lanciato alla stessa data della
fusione, non aveva ancora dati di performance precedenti a tale
data.
Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 19/07/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO FRAME ALPHA STRATEGY FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1278761934, classe di azioni: B-USD - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG
Obiettivi e politica d'investimento
2 L'obiettivo d'investimento del comparto ("Fondo") consiste nel conseguire
un reddito regolare proteggendo al tempo stesso il capitale.
2 Il Fondo è un fondo di fondi che investe fino al 100% in OICVM di tipo
aperto e, complessivamente, fino al 30% in altri OICR di tipo aperto
regolamentati (non-UCITS) (collettivamente "Fondi target"). Il Gestore
degli investimenti seleziona i Fondi target nei quali investire in base al
proprio giudizio in merito alla capacità degli stessi di generare alfa rispetto
a determinati benchmark e/o in base ad altri criteri di performance.
I Fondi target possono essere domiciliati in tutto il mondo, ma avranno
prevalentemente sede nell'UE.
2 Il Fondo può avvalersi di strumenti finanziari complessi (ad es. derivati)
a scopo di copertura, di efficiente gestione del portafoglio, di investimento
o per altre finalità di incremento della performance.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
2 Gli investitori possono effettuare sottoscrizioni o rimborsi delle azioni del
Fondo una volta a settimana.
2 Il Fondo è dotato di varie classi di azioni. Queste possono differire per
oneri e spese, valute e destinazione degli utili.
2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 La classe di azioni è denominata in USD. Essa è parzialmente coperta
contro le oscillazioni delle altre valute d'investimento del Fondo.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Fondo è inserito nella categoria sopra indicata in ragione delle
fluttuazioni di valore esibite in passato.
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 Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento all'investitore. Né
garantisce il rimborso certo del capitale inizialmente investito nel Fondo
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Fondo. Tali rischi riguardano essenzialmente le oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, sul valore patrimoniale
netto del Fondo possono incidere in misura significativa i seguenti fattori:
2 Il Fondo investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto
in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di
mercato. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme (quali
le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Fondo sia
limitata. In tali situazioni le attività del Fondo possono essere vendute
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Fondo.
2 Il Fondo investe in titoli di debito esposti al rischio che il debitore non sia
in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
2 Il Fondo investe in strumenti finanziari complessi (ad es.: derivati), il cui
valore è collegato alle attività sottostanti. Alcuni di questi strumenti
finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in misura
considerevole il valore patrimoniale netto del Fondo.
2 Le economie dei paesi emergenti evidenziano spesso una situazione
politica instabile. Ciò può comportare decisioni e situazioni politiche
inattese (ad es.: espropriazione di attività) con ripercussioni negative sui
mercati dei capitali di tali paesi. Tale situazione può incidere
negativamente sulla performance dei Fondi che investono nei suddetti
paesi.

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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

4.03%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.00%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2017
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.
2 I dati di performance fino al 27.07.2017 corrispondono a quelli di
PLURIMA FRAME ALPHA STRATEGY FUND, un fondo di diritto
irlandese avente gli stessi obiettivi d'investimento e la stessa
politica d'investimento, che è stato incorporato dal Fondo in data
27.07.2017. Il Fondo, che è stato lanciato alla stessa data della
fusione, non aveva ancora dati di performance precedenti a tale
data.

Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 19/07/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO FRAME ALPHA STRATEGY FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1278762072, classe di azioni: B2 - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG
Obiettivi e politica d'investimento
2 L'obiettivo d'investimento del comparto ("Fondo") consiste nel conseguire
un reddito regolare proteggendo al tempo stesso il capitale.
2 Il Fondo è un fondo di fondi che investe fino al 100% in OICVM di tipo
aperto e, complessivamente, fino al 30% in altri OICR di tipo aperto
regolamentati (non-UCITS) (collettivamente "Fondi target"). Il Gestore
degli investimenti seleziona i Fondi target nei quali investire in base al
proprio giudizio in merito alla capacità degli stessi di generare alfa rispetto
a determinati benchmark e/o in base ad altri criteri di performance.
I Fondi target possono essere domiciliati in tutto il mondo, ma avranno
prevalentemente sede nell'UE.
2 Il Fondo può avvalersi di strumenti finanziari complessi (ad es. derivati)
a scopo di copertura, di efficiente gestione del portafoglio, di investimento
o per altre finalità di incremento della performance.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
2 Gli investitori possono effettuare sottoscrizioni o rimborsi delle azioni del
Fondo una volta a settimana.
2 Il Fondo è dotato di varie classi di azioni. Queste possono differire per
oneri e spese, valute e destinazione degli utili.
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.
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Fondo è inserito nella categoria sopra indicata in ragione delle
fluttuazioni di valore esibite in passato.
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 Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento all'investitore. Né
garantisce il rimborso certo del capitale inizialmente investito nel Fondo
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Fondo. Tali rischi riguardano essenzialmente le oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, sul valore patrimoniale
netto del Fondo possono incidere in misura significativa i seguenti fattori:
2 Il Fondo investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto
in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di
mercato. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme (quali
le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Fondo sia
limitata. In tali situazioni le attività del Fondo possono essere vendute
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Fondo.
2 Il Fondo investe in titoli di debito esposti al rischio che il debitore non sia
in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
2 Il Fondo investe in strumenti finanziari complessi (ad es.: derivati), il cui
valore è collegato alle attività sottostanti. Alcuni di questi strumenti
finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in misura
considerevole il valore patrimoniale netto del Fondo.
2 Le economie dei paesi emergenti evidenziano spesso una situazione
politica instabile. Ciò può comportare decisioni e situazioni politiche
inattese (ad es.: espropriazione di attività) con ripercussioni negative sui
mercati dei capitali di tali paesi. Tale situazione può incidere
negativamente sulla performance dei Fondi che investono nei suddetti
paesi.

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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

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 riportate in questa voce rappresentano una stima dei
costi, non essendo ancora disponibili i dati relativi all'esercizio precedente.
Non sono compresi:
2 Le commissioni di performance.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.00%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2017
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 Si prega di prender nota del cambiamento del Gestore del Fondo
a febbraio 2011.
2 I dati di performance fino al 27.07.2017 corrispondono a quelli di
PLURIMA FRAME ALPHA STRATEGY FUND, un fondo di diritto
irlandese avente gli stessi obiettivi d'investimento e la stessa
politica d'investimento, che è stato incorporato dal Fondo in data
27.07.2017. Il Fondo, che è stato lanciato alla stessa data della
fusione, non aveva ancora dati di performance precedenti a tale
data.
Valore patrimoniale netto (NAV)
Indice di riferimento

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 19/07/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - BAM – CLASSIS – VICINI SEMPRE,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1278762403, classe di azioni: A - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG
Obiettivi e politica d'investimento
2 L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al comparto
("Comparto") è quello di massimizzare il rendimento totale.
2 A tal fine essa investe il patrimonio del Comparto in base alla seguente
ripartizione:
• max. 100% in obbligazioni a tasso fisso o variabile, di emittenti statali,
parastatali o sovranazionali;
• max. 50% in obbligazioni societarie;
• max. 20% in obbligazioni societarie "Speculative-Grade";
• max. 20% in obbligazioni "Nonrated";
• max. 20% in quote di altri OICVM o altri OICR regolamentati, che si
qualificano come fondi monetari;
• max. 15% in azioni;
• max. 10% in obbligazioni convertibili e altre obbligazioni collegate ad
azioni (quali CoCo-Bond e Hybrid-Bond); e
• max. 10% nei mercati emergenti.
2 Il Comparto può investire in strumenti derivati a scopo di copertura, di
gestione efficiente del portafoglio, di investimento ovvero al fine di
incrementare i rendimenti.

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 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 Il Comparto è denominato in EUR. Gli investimenti possono essere
denominati in EUR o in altre valute. I rischi valutari possono essere oggetto
di copertura totale o parziale rispetto al EUR tramite contratti a termine
su valute o opzioni su valute. Non è possibile escludere perdite di valore
legate alle fluttuazioni valutarie.
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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2015
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - BAM – CLASSIS – VICINI SEMPRE,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1278762585, classe di azioni: A2 - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG
Obiettivi e politica d'investimento
2 L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al comparto
("Comparto") è quello di massimizzare il rendimento totale.
2 A tal fine essa investe il patrimonio del Comparto in base alla seguente
ripartizione:
• max. 100% in obbligazioni a tasso fisso o variabile, di emittenti statali,
parastatali o sovranazionali;
• max. 50% in obbligazioni societarie;
• max. 20% in obbligazioni societarie "Speculative-Grade";
• max. 20% in obbligazioni "Nonrated";
• max. 20% in quote di altri OICVM o altri OICR regolamentati, che si
qualificano come fondi monetari;
• max. 15% in azioni;
• max. 10% in obbligazioni convertibili e altre obbligazioni collegate ad
azioni (quali CoCo-Bond e Hybrid-Bond); e
• max. 10% nei mercati emergenti.
2 Il Comparto può investire in strumenti derivati a scopo di copertura, di
gestione efficiente del portafoglio, di investimento ovvero al fine di
incrementare i rendimenti.

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 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 Il Comparto è denominato in EUR. Gli investimenti possono essere
denominati in EUR o in altre valute. I rischi valutari possono essere oggetto
di copertura totale o parziale rispetto al EUR tramite contratti a termine
su valute o opzioni su valute. Non è possibile escludere perdite di valore
legate alle fluttuazioni valutarie.
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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.21%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2015
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - BAM – CLASSIS – CRESCERE INSIEME,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1282125159, 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 d'investimento della Società in relazione al comparto
("Comparto") è quello di massimizzare il rendimento totale (combinazione
di rendimento e di incremento del capitale).
2 A tal fine essa investe il patrimonio del Comparto in base alla seguente
ripartizione:
• max. 90% in obbligazioni a tasso fisso o variabile, di emittenti statali,
parastatali o sovranazionali;
• max. 75% in obbligazioni societarie;
• max. 30% in azioni;
• max. 30% in obbligazioni societarie "Speculative-Grade";
• max. 20% in obbligazioni "Nonrated";
• max. 20% in quote di altri OICVM o altri OICR regolamentati, che si
qualificano come fondi monetari;
• max. 10% in obbligazioni convertibili e altre obbligazioni collegate ad
azioni (quali CoCo-Bond e Hybrid-Bond); e
• max. 10% nei mercati emergenti.
2 Il Comparto può investire in strumenti derivati a scopo di copertura, di
gestione efficiente del portafoglio, di investimento ovvero al fine di
incrementare i rendimenti.

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 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 Il Comparto è denominato in EUR. Gli investimenti possono essere
denominati in EUR o in altre valute. I rischi valutari possono essere oggetto
di copertura totale o parziale rispetto al EUR tramite contratti a termine
su valute o opzioni su valute. Non è possibile escludere perdite di valore
legate alle fluttuazioni valutarie.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.
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Rischio più basso

Rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso

1

2

3

Potenziale di rendimento più
elevato

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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

1.90%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2015
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - BAM – CLASSIS – CRESCERE INSIEME,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1282125233, classe di azioni: B2 - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG
Obiettivi e politica d'investimento
2 L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al comparto
("Comparto") è quello di massimizzare il rendimento totale (combinazione
di rendimento e di incremento del capitale).
2 A tal fine essa investe il patrimonio del Comparto in base alla seguente
ripartizione:
• max. 90% in obbligazioni a tasso fisso o variabile, di emittenti statali,
parastatali o sovranazionali;
• max. 75% in obbligazioni societarie;
• max. 30% in azioni;
• max. 30% in obbligazioni societarie "Speculative-Grade";
• max. 20% in obbligazioni "Nonrated";
• max. 20% in quote di altri OICVM o altri OICR regolamentati, che si
qualificano come fondi monetari;
• max. 10% in obbligazioni convertibili e altre obbligazioni collegate ad
azioni (quali CoCo-Bond e Hybrid-Bond); e
• max. 10% nei mercati emergenti.
2 Il Comparto può investire in strumenti derivati a scopo di copertura, di
gestione efficiente del portafoglio, di investimento ovvero al fine di
incrementare i rendimenti.

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 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 Il Comparto è denominato in EUR. Gli investimenti possono essere
denominati in EUR o in altre valute. I rischi valutari possono essere oggetto
di copertura totale o parziale rispetto al EUR tramite contratti a termine
su valute o opzioni su valute. Non è possibile escludere perdite di valore
legate alle fluttuazioni valutarie.
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

1

2

3

Potenziale di rendimento più
elevato

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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

1.57%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2015
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CEDOLA PAESI EMERGENTI 2020,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1286029761, classe di azioni: A - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG
Obiettivi e politica d'investimento
2 L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al comparto (il
"Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguato per
l'intera durata. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento verrà
effettivamente raggiunto, e si ricorda agli investitori che il Comparto non
è un prodotto a capitale garantito.
2 a) Fase di costituzione del patrimonio
Durante la fase di costituzione del patrimonio, le attività del Comparto
vengono investite nei seguenti strumenti:
• depositi a vista e rimborsabili;
• strumenti del mercato monetario di emittenti globali e fondi monetari;
• titoli di emittenti globali con durata residua inferiore a tre anni.
2 b) Fase di investimento principale
Durante la fase di investimento principale, il patrimonio del Comparto
viene investito per almeno il 70% in titoli di emittenti con sede nei mercati
emergenti e denominati in una valuta forte.
Al momento dell'acquisto, il merito di credito minimo degli investimenti
non deve essere inferiore al rating B- ("B meno") o equivalente.
2 c) Fase di post-investimento
Durante la fase di post-investimento, il patrimonio del Comparto viene
investito nei seguenti strumenti:
• depositi a vista e rimborsabili;
• strumenti del mercato monetario di emittenti globali e fondi monetari.
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento.
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 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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 Fondo dall'investitore.

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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Fondo.
2 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento
del valore dei fondi 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

0.00%

Commissione di riscatto

2.00%

Commissione di conversione

2.00%

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

1.48%

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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2015
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO REGULAE FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1330439693, 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 d'investimento della Società in relazione al comparto (il
"Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo
termine.
2 A tal fine, la Società investe il patrimonio del Comparto in base alla
seguente ripartizione:
i. azioni internazionali quotate o negoziate in mercati riconosciuti
nell'OCSE;
ii. obbligazioni di qualsiasi emittente;
iii. titoli dei mercati emergenti o di emittenti quotati o negoziati nei mercati
emergenti (fino al 15% del patrimonio netto del Comparto);
iv. titoli di paesi non appartenenti all'OCSE (fino al 15% del patrimonio
netto del Comparto);
v. quote di altri OICVM o OICR (fondi target) domiciliati nell'UE e il cui
patrimonio, conformemente alla loro politica di investimento, è investito
principalmente in strumenti di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) o (iv) (fino
al 10% del patrimonio netto del Comparto).
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
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 sei mesi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
basso

1

2

3

Potenziale di rendimento più
elevato

4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base all'andamento storico del valore del Comparto negli ultimi 5 anni.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

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 riportate in questa voce rappresentano una stima dei
costi, non essendo ancora disponibili i dati relativi all'esercizio precedente.
Non sono compresi:
2 Le commissioni di performance.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.09%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2016
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in EUR.
2 I dati relativi alla performance prima del 04.08.2016 corrispondono
ai dati relativi alla performance del CB - ACCENT LUX - Carthesio
Regulae Fund, un altro OICVM lussemburghese con gli stessi
obiettivi e politica di investimento incorporato nel fondo il
04.08.2016. Il fondo è stato lanciato contestualmente a questa
incorporazione e in precedenza non disponeva di dati relativi alla
performance.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO REGULAE FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1330439859, classe di azioni: B-USD - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG
Obiettivi e politica d'investimento
2 L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al comparto (il
"Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo
termine.
2 A tal fine, la Società investe il patrimonio del Comparto in base alla
seguente ripartizione:
i. azioni internazionali quotate o negoziate in mercati riconosciuti
nell'OCSE;
ii. obbligazioni di qualsiasi emittente;
iii. titoli dei mercati emergenti o di emittenti quotati o negoziati nei mercati
emergenti (fino al 15% del patrimonio netto del Comparto);
iv. titoli di paesi non appartenenti all'OCSE (fino al 15% del patrimonio
netto del Comparto);
v. quote di altri OICVM o OICR (fondi target) domiciliati nell'UE e il cui
patrimonio, conformemente alla loro politica di investimento, è investito
principalmente in strumenti di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) o (iv) (fino
al 10% del patrimonio netto del Comparto).
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
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 USD. È prevista una copertura parziale
nei confronti delle fluttuazioni delle altre valute di investimento 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
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elevato
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L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base all'andamento storico del valore del Comparto negli ultimi 5 anni.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.10%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

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 riportate in questa voce rappresentano una stima dei
costi, non essendo ancora disponibili i dati relativi all'esercizio precedente.
Non sono compresi:
2 Le commissioni di performance.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.14%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

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: 2016
2 L'andamento del valore passato è stato calcolato in USD.
2 I dati relativi alla performance prima del 04.08.2016 corrispondono
ai dati relativi alla performance del CB - ACCENT LUX - Carthesio
Regulae Fund, un altro OICVM lussemburghese con gli stessi
obiettivi e politica di investimento incorporato nel fondo il
04.08.2016. Il fondo è stato lanciato contestualmente a questa
incorporazione e in precedenza non disponeva di dati relativi alla
performance.

Valore patrimoniale netto (NAV)

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO REGULAE FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1330440352, 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 d'investimento della Società in relazione al comparto (il
"Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo
termine.
2 A tal fine, la Società investe il patrimonio del Comparto in base alla
seguente ripartizione:
i. azioni internazionali quotate o negoziate in mercati riconosciuti
nell'OCSE;
ii. obbligazioni di qualsiasi emittente;
iii. titoli dei mercati emergenti o di emittenti quotati o negoziati nei mercati
emergenti (fino al 15% del patrimonio netto del Comparto);
iv. titoli di paesi non appartenenti all'OCSE (fino al 15% del patrimonio
netto del Comparto);
v. quote di altri OICVM o OICR (fondi target) domiciliati nell'UE e il cui
patrimonio, conformemente alla loro politica di investimento, è investito
principalmente in strumenti di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) o (iv) (fino
al 10% del patrimonio netto del Comparto).
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
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 sei mesi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base all'andamento storico del valore del Comparto negli ultimi 5 anni.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

3.00%

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

2.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

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 riportate in questa voce rappresentano una stima dei
costi, non essendo ancora disponibili i dati relativi all'esercizio precedente.
Non sono compresi:
2 Le commissioni di performance.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.00%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora disponibili
dati esaustivi sull'andamento del valore.

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO REGULAE FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1330440519, classe di azioni: E-USD - USD)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG
Obiettivi e politica d'investimento
2 L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al comparto (il
"Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo
termine.
2 A tal fine, la Società investe il patrimonio del Comparto in base alla
seguente ripartizione:
i. azioni internazionali quotate o negoziate in mercati riconosciuti
nell'OCSE;
ii. obbligazioni di qualsiasi emittente;
iii. titoli dei mercati emergenti o di emittenti quotati o negoziati nei mercati
emergenti (fino al 15% del patrimonio netto del Comparto);
iv. titoli di paesi non appartenenti all'OCSE (fino al 15% del patrimonio
netto del Comparto);
v. quote di altri OICVM o OICR (fondi target) domiciliati nell'UE e il cui
patrimonio, conformemente alla loro politica di investimento, è investito
principalmente in strumenti di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) o (iv) (fino
al 10% del patrimonio netto del Comparto).
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
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 USD. È prevista una copertura parziale
nei confronti delle fluttuazioni delle altre valute di investimento del
Comparto.
2 Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro sei mesi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Potenziale di rendimento più
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L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base all'andamento storico del valore del Comparto negli ultimi 5 anni.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

3.00%

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

2.85%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

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 riportate in questa voce rappresentano una stima dei
costi, non essendo ancora disponibili i dati relativi all'esercizio precedente.
Non sono compresi:
2 Le commissioni di performance.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.00%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora disponibili
dati esaustivi sull'andamento del valore.

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 01/07/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO FRAME AXIS FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1330440600, 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 d'investimento della Società in relazione al comparto (il
"Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale.
2 A tal fine, la Società investe il patrimonio del Comparto in base alla
seguente ripartizione:
i. azioni o strumenti analoghi alle azioni (ossia opzioni su azioni e
obbligazioni convertibili, fermo restando che i CoCo bond e le obbligazioni
ibride non possono rappresentare complessivamente più del 10% del
patrimonio netto) denominati in valute convertibili dei paesi dell'UE e degli
Stati membri dell'OCSE;
ii. quote di altri OICVM o OICR (fondi target) il cui patrimonio,
conformemente alla loro politica di investimento, è investito principalmente
in strumenti di cui al precedente punto (i) (fino al 5% del patrimonio netto
del Comparto).
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
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
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L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base all'andamento storico del valore del Comparto negli ultimi 5 anni.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.95%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.19%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora disponibili
dati esaustivi sull'andamento del valore.

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO FRAME AXIS FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1330441244, 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 d'investimento della Società in relazione al comparto (il
"Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale.
2 A tal fine, la Società investe il patrimonio del Comparto in base alla
seguente ripartizione:
i. azioni o strumenti analoghi alle azioni (ossia opzioni su azioni e
obbligazioni convertibili, fermo restando che i CoCo bond e le obbligazioni
ibride non possono rappresentare complessivamente più del 10% del
patrimonio netto) denominati in valute convertibili dei paesi dell'UE e degli
Stati membri dell'OCSE;
ii. quote di altri OICVM o OICR (fondi target) il cui patrimonio,
conformemente alla loro politica di investimento, è investito principalmente
in strumenti di cui al precedente punto (i) (fino al 5% del patrimonio netto
del Comparto).
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
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
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L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base all'andamento storico del valore del Comparto negli ultimi 5 anni.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

3.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

3.75%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
15.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.16%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora disponibili
dati esaustivi sull'andamento del valore.

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO ASIAN CREDIT FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1330441673, classe di azioni: B-EUR - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG
Obiettivi e politica d'investimento
2 L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al comparto (il
"Comparto") consiste nel conseguire un rendimento adeguato rispetto a
quello della liquidità nel corso di un ciclo di investimento.
2 A tal fine, la Società investe il patrimonio del Comparto in base alla
seguente ripartizione:
i. obbligazioni della regione Asia-Pacifico (inclusi i mercati emergenti)
denominate in qualsiasi valuta;
ii. titoli di alta qualità e/o ad alto rendimento, in particolare obbligazioni
societarie, titoli di Stato, quasi sovrani e sovranazionali;
iii. futures, swap, opzioni e altri derivati su tassi d'interesse, quotati su
borse regolamentate o negoziati OTC;
iv. quote di altri OICVM o OICR (fondi target) il cui patrimonio,
conformemente alla loro politica di investimento, è investito principalmente
in strumenti di cui ai precedenti punti (i), (ii) o (iii) (fino al 10% del patrimonio
netto del Comparto).
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
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. È prevista una copertura parziale
nei confronti delle fluttuazioni delle altre valute di investimento 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
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L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base all'andamento storico del valore del Comparto negli ultimi 5 anni.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.04%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.09%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora disponibili
dati esaustivi sull'andamento del valore.

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO ASIAN CREDIT FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1330441830, 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 d'investimento della Società in relazione al comparto (il
"Comparto") consiste nel conseguire un rendimento adeguato rispetto a
quello della liquidità nel corso di un ciclo di investimento.
2 A tal fine, la Società investe il patrimonio del Comparto in base alla
seguente ripartizione:
i. obbligazioni della regione Asia-Pacifico (inclusi i mercati emergenti)
denominate in qualsiasi valuta;
ii. titoli di alta qualità e/o ad alto rendimento, in particolare obbligazioni
societarie, titoli di Stato, quasi sovrani e sovranazionali;
iii. futures, swap, opzioni e altri derivati su tassi d'interesse, quotati su
borse regolamentate o negoziati OTC;
iv. quote di altri OICVM o OICR (fondi target) il cui patrimonio,
conformemente alla loro politica di investimento, è investito principalmente
in strumenti di cui ai precedenti punti (i), (ii) o (iii) (fino al 10% del patrimonio
netto del Comparto).
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
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 tre anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base all'andamento storico del valore del Comparto negli ultimi 5 anni.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.05%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.15%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora disponibili
dati esaustivi sull'andamento del valore.

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO GLOBAL INCOME FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1330442218, classe di azioni: B-EUR - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG
Obiettivi e politica d'investimento
2 L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al comparto (il
"Comparto") consiste nel conseguire una performance adeguata,
principalmente tramite il rendimento e, in secondo luogo, attraverso
l'incremento del capitale.
2 A tal fine, la Società investe il patrimonio del Comparto in base alla
seguente ripartizione:
i. titoli di alta qualità e/o ad alto rendimento, in particolare obbligazioni
societarie, titoli di Stato, quasi sovrani e sovranazionali;
ii. azioni quotate nei paesi industrializzati o in paesi in via di sviluppo,
inclusi i mercati emergenti;
iii. derivati regolamentati, quotati o negoziati OTC, come futures, swap o
opzioni;
iv. quote di altri OICVM o OICR (fondi target) il cui patrimonio,
conformemente alla loro politica di investimento, è investito principalmente
in strumenti di cui ai precedenti punti (i), (ii) o (iii) (fino al 10% del patrimonio
netto del Comparto).
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
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. È prevista una copertura parziale
nei confronti delle fluttuazioni delle altre valute di investimento 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
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L'indicatore di cui sopra mostra il profilo di rischio e rendimento del Comparto
in base all'andamento storico del valore del Comparto negli ultimi 5 anni.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative 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

5.00%

Commissione di riscatto

0.00%

Commissione di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga investito / prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.

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 Le commissioni di performance.
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.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.38%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Per ulteriori informazioni sui costi si prega di consultare il prospetto.
Questo è disponibile sui siti Internet www.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.16%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2016

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora disponibili
dati esaustivi sull'andamento del valore.

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO RATIO TOTAL RETURN CREDIT FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1336567661, 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 ("Fondo") consiste nel massimizzare il
rendimento totale.
2 Il Fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio netto in obbligazioni
societarie a tasso fisso o a tasso misto (fisso e condizionato) o a tasso
variabile, emesse da società aventi sede o che svolgono una parte
preponderante della loro attività economica in Europa.
2 Oltre ai limiti di cui sopra, il Fondo osserva le seguenti direttive:
• investe fino al 30% in titoli di debito a reddito fisso e a tasso variabile di
emittenti sovrani, quasi-sovrani o sovranazionali di tutto il mondo;
• investe fino al 10% in altri OICVM o altri OICR regolamentati che si
qualificano come fondi di mercato monetario;
• investe fino al 40% in obbligazioni convertibili e altri titoli di debito collegati
ad azioni, laddove CoCo-Bonds possono comporre al massimo il del 20%
del patrimonio netto;
• investe fino al 20% in titoli garantiti da attività (ABS);
• investe fino al 10% in azioni;
• investe fino al 30% nei mercati emergenti.
2 Il Fondo può stipulare contratti finanziari derivati a scopo di copertura, di
efficiente gestione del portafoglio, di investimento o per altre finalità di
incremento della performance.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
2 Il Fondo è dotato di varie classi di azioni. Queste possono differire per
oneri e spese, valute e destinazione degli utili.
2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Il Fondo è denominato in euro (EUR). Gli investimenti possono essere
denominati in EUR o in altre valute. Il rischio valutario può essere oggetto
di copertura totale o parziale nei confronti dell'EUR tramite contratti a
termine su valute o opzioni su valute. Non è possibile escludere un
eventuale deprezzamento dovuto all'oscillazione dei tassi di cambio.
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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Fondo è inserito nella categoria sopra indicata in ragione delle
fluttuazioni di valore esibite in passato.
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 Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento all'investitore. Né
garantisce il rimborso certo del capitale inizialmente investito nel Fondo
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Fondo. Tali rischi riguardano essenzialmente le oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, sul valore patrimoniale
netto del Fondo possono incidere in misura significativa i seguenti fattori:
2 Il Fondo investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto
in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di
mercato. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme (quali
le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Fondo sia
limitata. In tali situazioni le attività del Fondo possono essere vendute
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Fondo.
2 Il Fondo investe in titoli di debito esposti al rischio che il debitore non sia
in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
2 Il Fondo investe in strumenti finanziari complessi (ad es.: derivati), il cui
valore è collegato alle attività sottostanti. Alcuni di questi strumenti
finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in misura
considerevole il valore patrimoniale netto del Fondo.
2 Le economie dei paesi emergenti evidenziano spesso una situazione
politica instabile. Ciò può comportare decisioni e situazioni politiche
inattese (ad es.: espropriazione di attività) con ripercussioni negative sui
mercati dei capitali di tali paesi. Tale situazione può incidere
negativamente sulla performance dei Fondi che investono nei suddetti
paesi.

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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

3.00%

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

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 riportate in questa voce rappresentano una stima dei
costi, non essendo ancora disponibili i dati relativi all'esercizio precedente.
Non sono compresi:
2 Le commissioni di performance.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.00%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

2 Anno di lancio del Fondo: 2016
Anno di attivazione della classe di azioni: 2017

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora disponibili
dati esaustivi sull'andamento del valore.

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 07/07/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - CARTHESIO RATIO TOTAL RETURN CREDIT FUND,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1336567828, classe di azioni: E-USD - 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 ("Fondo") consiste nel massimizzare il
rendimento totale.
2 Il Fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio netto in obbligazioni
societarie a tasso fisso o a tasso misto (fisso e condizionato) o a tasso
variabile, emesse da società aventi sede o che svolgono una parte
preponderante della loro attività economica in Europa.
2 Oltre ai limiti di cui sopra, il Fondo osserva le seguenti direttive:
• investe fino al 30% in titoli di debito a reddito fisso e a tasso variabile di
emittenti sovrani, quasi-sovrani o sovranazionali di tutto il mondo;
• investe fino al 10% in altri OICVM o altri OICR regolamentati che si
qualificano come fondi di mercato monetario;
• investe fino al 40% in obbligazioni convertibili e altri titoli di debito collegati
ad azioni, laddove CoCo-Bonds possono comporre al massimo il del 20%
del patrimonio netto;
• investe fino al 20% in titoli garantiti da attività (ABS);
• investe fino al 10% in azioni;
• investe fino al 30% nei mercati emergenti.
2 Il Fondo può stipulare contratti finanziari derivati a scopo di copertura, di
efficiente gestione del portafoglio, di investimento o per altre finalità di
incremento della performance.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento. Pertanto, non è
soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle classi di attività, delle
strategie e degli strumenti finanziari da utilizzare.
2 Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Comparto in ogni
giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.
2 Il Fondo è dotato di varie classi di azioni. Queste possono differire per
oneri e spese, valute e destinazione degli utili.
2 I proventi vengono reinvestiti all'interno della classe di azioni.
2 Il Fondo è denominato in euro (EUR). Gli investimenti possono essere
denominati in EUR o in altre valute. Il rischio valutario può essere oggetto
di copertura totale o parziale nei confronti dell'EUR tramite contratti a
termine su valute o opzioni su valute. Non è possibile escludere un
eventuale deprezzamento dovuto all'oscillazione dei tassi di cambio.
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
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Potenziale di rendimento più
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Fondo è inserito nella categoria sopra indicata in ragione delle
fluttuazioni di valore esibite in passato.
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 Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento all'investitore. Né
garantisce il rimborso certo del capitale inizialmente investito nel Fondo
dall'investitore.

L'indicatore tiene conto dei rischi insiti nel valore patrimoniale netto del
Fondo. Tali rischi riguardano essenzialmente le oscillazioni del valore degli
investimenti. Oltre ai rischi espressi dall'indicatore, sul valore patrimoniale
netto del Fondo possono incidere in misura significativa i seguenti fattori:
2 Il Fondo investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto
in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di
mercato. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme (quali
le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Fondo sia
limitata. In tali situazioni le attività del Fondo possono essere vendute
unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del
valore del Fondo.
2 Il Fondo investe in titoli di debito esposti al rischio che il debitore non sia
in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
2 Il Fondo investe in strumenti finanziari complessi (ad es.: derivati), il cui
valore è collegato alle attività sottostanti. Alcuni di questi strumenti
finanziari possono avere un effetto leva che può influenzare in misura
considerevole il valore patrimoniale netto del Fondo.
2 Le economie dei paesi emergenti evidenziano spesso una situazione
politica instabile. Ciò può comportare decisioni e situazioni politiche
inattese (ad es.: espropriazione di attività) con ripercussioni negative sui
mercati dei capitali di tali paesi. Tale situazione può incidere
negativamente sulla performance dei Fondi che investono nei suddetti
paesi.

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

5.00%

Commissione di riscatto

3.00%

Commissione di conversione

3.00%

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

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 riportate in questa voce rappresentano una stima dei
costi, non essendo ancora disponibili i dati relativi all'esercizio precedente.
Non sono compresi:
2 Le commissioni di performance.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

Commissioni legate al rendimento
10.00% della sovraperformance in caso di performance assoluta positiva
e, al contempo, di performance relativa positiva rispetto al valore di
riferimento (High Water Mark (nella valuta del Comparto)) dall'inizio
dell'anno.
Commissione di performance addebitata nell'esercizio precedente: 0.00%.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

2 Anno di lancio del Fondo: 2016
Anno di attivazione della classe di azioni: 2017

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora disponibili
dati esaustivi sull'andamento del valore.

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 07/07/2017.

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.

MULTIPARTNER SICAV - Invesco Cedola Emergente 2022,
un Comparto della MULTIPARTNER SICAV
(Codice ISIN: LU1599130827, classe di azioni: A - EUR)
Il Comparto è gestito da GAM (Luxembourg) S.A., appartenente a GAM Holding AG
Obiettivi e politica d'investimento
2 L'obiettivo d'investimento della Società in relazione al comparto (il
"Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguato per
l'intera durata. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento verrà
effettivamente raggiunto, e si ricorda agli investitori che il Comparto non
è un prodotto a capitale garantito.
2 a) Fase di costituzione del patrimonio
Durante la fase di costituzione del patrimonio, le attività del Comparto
vengono investite nei seguenti strumenti:
• depositi a vista e rimborsabili;
• strumenti del mercato monetario di emittenti globali e fondi monetari;
• titoli di emittenti globali con durata residua inferiore a tre anni.
2 b) Fase di investimento principale
Durante la fase di investimento principale, il patrimonio del Comparto
viene investito per almeno il 70% in titoli di emittenti con sede nei mercati
emergenti e denominati in una valuta forte.
Al momento dell'acquisto, il merito di credito minimo degli investimenti
non deve essere inferiore al rating B o equivalente.
2 c) Fase di post-investimento
Durante la fase di post-investimento, il patrimonio del Comparto viene
investito nei seguenti strumenti:
• depositi a vista e rimborsabili;
• strumenti del mercato monetario di emittenti globali e fondi monetari.
2 Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati)
con finalità di copertura del patrimonio dal rischio di cambio.

Il Comparto presenta inoltre le seguenti caratteristiche rilevanti per gli
investitori:
2 Il Comparto non si orienta ad alcun indice di riferimento.
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 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
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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.
Nei casi di assenza dei dati storici quinquennali, la performance storica è
stata simulata in base a un indice di riferimento adeguato.
2 Il Comparto è stato classificato nella suddetta categoria in ragione delle
sue fluttuazioni di valore in passato.
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 Fondo dall'investitore.

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. Non è tuttavia possibile escludere che in situazioni estreme
(quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del
Comparto sia limitata. In tali situazioni 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 il
debitore 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 Fondo.
2 Spesso i paesi emergenti sono caratterizzati da un contesto politico
instabile. Ciò può comportare situazioni politiche e provvedimenti
imprevisti (ad esempio, espropri), che possono avere ripercussioni
negative sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento
del valore dei fondi 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

0.00%

Commissione di riscatto

2.00%

Commissione di conversione

2.00%

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%

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 riportate in questa voce rappresentano una stima dei
costi, non essendo ancora disponibili i dati relativi all'esercizio precedente.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17
funds.gam.com) e www.fundinfo.com.

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

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

2 Anno di attivazione della classe di azioni: 2017

Per questo Comparto/Classe di azioni non sono ancora disponibili
dati esaustivi sull'andamento del valore.

Informazioni pratiche
2 La Banca depositaria è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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.jbfundnet.com (dal 01.07.17 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 MULTIPARTNER SICAV 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.jbfundnet.com (dal
01.07.17 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 30/06/2017.

