Key Investor Information
This document provides you with key investor information about this fund. It is not marketing material. The information is required by law to help you
understand the nature and the risks of investing in this fund. You are advised to read it so you can make an informed decision about whether to
invest.

Sectoral Biotech Opportunities Fund
ISIN: LU1176838347, share class: P, currency: EUR
a sub-fund of Variopartner SICAV
This fund is managed by Vontobel Asset Management S.A., which is part of Vontobel Group.
This fund is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Objectives and investment policy
 The portfolio manager can make investments for the

The sub-fund aims to achieve capital growth in USD.
 The sub-fund mainly invests in equities and equity-like

securities.
 The sub-fund mainly invests in securities of particularly

innovative biotech companies worldwide which are
active in the human medicine sector. While no
geographical restrictions apply re. specific countries or
regions, the industry and therefore the Sub-Fund's
investments are centered in North America and Western
Europe.
 The sub-fund can use derivatives for hedging, to

efficiently manage the portfolio and to achieve the
investment objective.

sub-fund at his or her own discretion within the
predefined investment limits.
 Any income generated will be reinvested and included in

the value of your shares.
 The charges for buying and selling securities are paid by

the sub-fund. They are payable in addition to the
charges listed and reduce the sub-fund's return.
 You can redeem shares in the sub-fund on any working

day. The only exceptions are on public holidays in
Luxembourg or if a large number of stock exchanges
and markets in which the sub-fund invests are closed.

Risk and reward profile
Lower risk

Higher risk

The indicator above does not signal the risk of a potential loss,
but indicates the fluctuations in the sub-fund's share price in
the past.

When assigning a sub-fund's share class to a risk category,
it may be the case that not all risks are taken into account
due to the calculation model used. Such risks include risks
in connection with exceptional market events, operational
errors, legal and political events. You can find a detailed list
of the risks in the "Notice regarding general risks" section
of the General Part and the "Risk profile" section of the
Special Part of the sales prospectus. The following risks
have no direct influence on this category, but may still be
important:

 The sub-fund is assigned to this category because its share

 The portfolio has lower risk diversification as the focus
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price can fluctuate sharply due to the investment policy
applied.
 The historical data taken to calculate the profile cannot be

used as a reliable guide to the future risk profile of the subfund.
 The risk category shown is not guaranteed and may

change.
 Even the lowest risk category is not entirely free of risk.

lies on companies within a specific investment theme.
 This share class of the sub-fund is issued in EUR. The

sub-fund can invest extensively in securities denominated
in other currencies, which means that the class may be
exposed to a higher currency risk.

Charges
The charges you pay are used to pay the costs of running the fund, including the costs for managing, marketing and distributing
it. These charges reduce the return on your investment.
One-off charges taken before or after you invest
Entry charge

5.00%

Exit charge

1.00%

Conversion fee

1.50%

This is the maximum that might be taken out of your money
before it is invested / before the proceeds of your investment
are paid out.
Charges taken from the fund over a year
Ongoing charges

2.13 %

The one-off charges shown are maximum figures. In some
cases, you might pay less – you can find this out from your
financial advisor.
The figure for ongoing charges is an estimate as no
meaningful data is available for this share class. This figure
may vary from year to year. It does not include:
 The fund's transaction costs except for those paid by the
fund when buying or selling shares of other collective
investment schemes.
For more information on charges, please see the "Fees,
expenses and soft commissions" section in the special part
and "Fees and expenses" in the general part of the sales
prospectus at www.sectoral.com.

Charges taken from the fund under certain specific
conditions
Performance fee:
not charged

Past performance
 Shares were first issued for this share class in 2015.
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There is insufficient data to provide a
meaningful statement on the past
performance of the share class.
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Practical Information
 The fund's custodian bank is RBC Investor Services Bank S.A.
 You can find the sales prospectus, up-to-date semi-annual and annual reports, share prices as well as other practical information
on the fund free of charge at: www.sectoral.com.
 To obtain the documents, you can also contact Vontobel Asset Management S.A., 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.
 The fund is subject to Luxembourg tax law. This may have an impact on your investment in the fund, depending on where you
live. If you have any questions in this regard, please contact your tax advisor.
 Information re. the current remuneration policy, including a description of how remuneration and benefits are calculated and the
identities
of
persons
responsible
for
awarding
the
remuneration
and
benefits,
is
available
at
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf and will be provided for free in hardcopy upon request.
 This sub-fund is part of an umbrella fund. The various sub-funds are not liable for one another, i.e. only the gains and losses of
this sub-fund are relevant for you as a shareholder. You can request the conversion of some or all of your shares in the sub-fund
in accordance with the rules set out in the sales prospectus.
 Vontobel Asset Management S.A. may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is
misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the fund.

This fund is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
This key investor information is accurate as at 31/05/2016.

Key Investor Information
This document provides you with key investor information about this fund. It is not marketing material. The information is required by law to help you
understand the nature and the risks of investing in this fund. You are advised to read it so you can make an informed decision about whether to
invest.

Sectoral Biotech Opportunities Fund
ISIN: LU1176840327, share class: P, currency: USD
a sub-fund of Variopartner SICAV
This fund is managed by Vontobel Asset Management S.A., which is part of Vontobel Group.
This fund is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Objectives and investment policy
 The portfolio manager can make investments for the

The sub-fund aims to achieve capital growth in USD.
 The sub-fund mainly invests in equities and equity-like

securities.
 The sub-fund mainly invests in securities of particularly

innovative biotech companies worldwide which are
active in the human medicine sector. While no
geographical restrictions apply re. specific countries or
regions, the industry and therefore the Sub-Fund's
investments are centered in North America and Western
Europe.
 The sub-fund can use derivatives for hedging, to

efficiently manage the portfolio and to achieve the
investment objective.

sub-fund at his or her own discretion within the
predefined investment limits.
 Any income generated will be reinvested and included in

the value of your shares.
 The charges for buying and selling securities are paid by

the sub-fund. They are payable in addition to the
charges listed and reduce the sub-fund's return.
 You can redeem shares in the sub-fund on any working

day. The only exceptions are on public holidays in
Luxembourg or if a large number of stock exchanges
and markets in which the sub-fund invests are closed.

Risk and reward profile
Lower risk

Higher risk

The indicator above does not signal the risk of a potential loss,
but indicates the fluctuations in the sub-fund's share price in
the past.

When assigning a sub-fund's share class to a risk category,
it may be the case that not all risks are taken into account
due to the calculation model used. Such risks include risks
in connection with exceptional market events, operational
errors, legal and political events. You can find a detailed list
of the risks in the "Notice regarding general risks" section
of the General Part and the "Risk profile" section of the
Special Part of the sales prospectus. The following risks
have no direct influence on this category, but may still be
important:

 The sub-fund is assigned to this category because its share

 The portfolio has lower risk diversification as the focus
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price can fluctuate sharply due to the investment policy
applied.
 The historical data taken to calculate the profile cannot be

used as a reliable guide to the future risk profile of the subfund.
 The risk category shown is not guaranteed and may

change.
 Even the lowest risk category is not entirely free of risk.

lies on companies within a specific investment theme.
 This share class of the sub-fund is issued in USD. The

sub-fund can invest extensively in securities denominated
in other currencies, which means that the class may be
exposed to a higher currency risk.

Charges
The charges you pay are used to pay the costs of running the fund, including the costs for managing, marketing and distributing
it. These charges reduce the return on your investment.
One-off charges taken before or after you invest
Entry charge

5.00%

Exit charge

1.00%

Conversion fee

1.50%

This is the maximum that might be taken out of your money
before it is invested / before the proceeds of your investment
are paid out.
Charges taken from the fund over a year
Ongoing charges

2.13 %

The one-off charges shown are maximum figures. In some
cases, you might pay less – you can find this out from your
financial advisor.
The figure for ongoing charges is an estimate as no
meaningful data is available for this share class. This figure
may vary from year to year. It does not include:
 The fund's transaction costs except for those paid by the
fund when buying or selling shares of other collective
investment schemes.
For more information on charges, please see the "Fees,
expenses and soft commissions" section in the special part
and "Fees and expenses" in the general part of the sales
prospectus at www.sectoral.com.

Charges taken from the fund under certain specific
conditions
Performance fee:
not charged

Past performance
 Shares were first issued for this share class in 2015.
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meaningful statement on the past
performance of the share class.
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Practical Information
 The fund's custodian bank is RBC Investor Services Bank S.A.
 You can find the sales prospectus, up-to-date semi-annual and annual reports, share prices as well as other practical information
on the fund free of charge at: www.sectoral.com.
 To obtain the documents, you can also contact Vontobel Asset Management S.A., 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.
 The fund is subject to Luxembourg tax law. This may have an impact on your investment in the fund, depending on where you
live. If you have any questions in this regard, please contact your tax advisor.
 Information re. the current remuneration policy, including a description of how remuneration and benefits are calculated and the
identities
of
persons
responsible
for
awarding
the
remuneration
and
benefits,
is
available
at
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf and will be provided for free in hardcopy upon request.
 This sub-fund is part of an umbrella fund. The various sub-funds are not liable for one another, i.e. only the gains and losses of
this sub-fund are relevant for you as a shareholder. You can request the conversion of some or all of your shares in the sub-fund
in accordance with the rules set out in the sales prospectus.
 Vontobel Asset Management S.A. may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is
misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the fund.

This fund is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
This key investor information is accurate as at 31/05/2016.

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.

Sectoral Generics Fund
ISIN: LU1176839154, classe di azioni: I, valuta: USD
un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A. che appartiene al Gruppo Vontobel.

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
conseguimento di un incremento del valore in USD.
 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli simili

 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il

comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.

alle azioni.
 Il comparto investe principalmente in titoli di società la

 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a

cui attività principale consiste nell'utilizzo di prodotti
farmaceutici e biotecnologici e/o sostanze attive a
brevetto scaduto o la cui azione terapeutica e/o
somministrazione sono state perfezionate in modo
sostanziale.

carico del comparto. Esse si aggiungono alle
commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il
rendimento del comparto.

 Il comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di

copertura, gestione efficiente del portafoglio
raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.

e

 Le quote del comparto possono essere riscattate in

qualsiasi giorno lavorativo, tranne nei giorni festivi in
Lussemburgo o quando la maggior parte delle borse e
dei mercati del comparto è chiusa.
 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori

istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi potenzialmente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di
un'eventuale perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di
valore passate del comparto.
 Il comparto è stato assegnato a questa categoria perché, in

seguito alla politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire forti oscillazioni.
 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non

possono essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di
rischio futuro del comparto.
 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può

variare nel tempo.
 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di

investimenti del tutto privi di rischi.

Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una
categoria di rischio può accadere che, per effetto del
modello di calcolo, non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi
di mercato straordinari, errori operativi o anche eventi
giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi
si rimanda alla sezione "Notice regarding general risks"
della parte generale del prospetto di vendita nonché al
capitolo "Risk profile" della sezione specifica del prospetto
di vendita. I seguenti rischi, pur non influendo direttamente
su questa classificazione, possono tuttavia avere una certa
rilevanza:
 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio

operativo elevati nella misura in cui investe in mercati
che possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o
cambiamenti legislativi e da misure di controllo fiscale e
sulle divise.
 Concentrando gli investimenti su società che rientrano in

uno specifico tema d'investimento
diversificazione dei rischi del portafoglio.

si

riduce

la

 Questa classe del comparto è stata lanciata in USD. Il

comparto può tuttavia investire in misura considerevole in
titoli denominati in altre valute, per cui la categoria può
essere esposta a un maggiore rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione,
alla commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di
sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

1,00%

Commissione di
conversione

1,50%

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

1,02 %

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche

Le suddette "spese una tantum" corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che
l'investitore esborsi un importo inferiore; per maggiori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è puramente
indicativo in quanto per la presente classe di quote non
sono ancora disponibili dati significativi. Tale cifra può
variare da un anno all'altro. Tali spese escludono:
 costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal
fondo per l'acquisto o la vendita di quote di altri
investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla
sezione "Fees, expenses and soft commissions" della
sezione specifica e alla sezione "Fees and expenses" della
parte generale del prospetto di vendita disponibile sul sito
web www.sectoral.com.

Commissioni legate al rendimento:
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
 Per questa classe di quote le prime quote sono state
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emesse nel 2015.
Attualmente non sono ancora disponibili
dati sufficienti a formulare una
valutazione utile per l'investitore dei
rendimenti passati della classe di quote.
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Informazioni pratiche
 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente in Internet sul sito web www.sectoral.com.
 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Lussemburgo.
 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può
richiedere la conversione di tutte o di una parte delle sue quote all'interno del comparto conformemente alle regole descritte nel
prospetto di vendita.
 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto OICVM.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/04/2015.

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.

Sectoral Generics Fund
ISIN: LU1176837026, classe di azioni: I, valuta: EUR
un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A. che appartiene al Gruppo Vontobel.

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
conseguimento di un incremento del valore in USD.
 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli simili

 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il

comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.

alle azioni.
 Il comparto investe principalmente in titoli di società la

 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a

cui attività principale consiste nell'utilizzo di prodotti
farmaceutici e biotecnologici e/o sostanze attive a
brevetto scaduto o la cui azione terapeutica e/o
somministrazione sono state perfezionate in modo
sostanziale.

carico del comparto. Esse si aggiungono alle
commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il
rendimento del comparto.

 Il comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di

copertura, gestione efficiente del portafoglio
raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.

e

 Le quote del comparto possono essere riscattate in

qualsiasi giorno lavorativo, tranne nei giorni festivi in
Lussemburgo o quando la maggior parte delle borse e
dei mercati del comparto è chiusa.
 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori

istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi potenzialmente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di
un'eventuale perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di
valore passate del comparto.
 Il comparto è stato assegnato a questa categoria perché, in

seguito alla politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire forti oscillazioni.
 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non

possono essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di
rischio futuro del comparto.
 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può

variare nel tempo.
 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di

investimenti del tutto privi di rischi.

Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una
categoria di rischio può accadere che, per effetto del
modello di calcolo, non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi
di mercato straordinari, errori operativi o anche eventi
giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi
si rimanda alla sezione "Notice regarding general risks"
della parte generale del prospetto di vendita nonché al
capitolo "Risk profile" della sezione specifica del prospetto
di vendita. I seguenti rischi, pur non influendo direttamente
su questa classificazione, possono tuttavia avere una certa
rilevanza:
 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio

operativo elevati nella misura in cui investe in mercati
che possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o
cambiamenti legislativi e da misure di controllo fiscale e
sulle divise.
 Concentrando gli investimenti su società che rientrano in

uno specifico tema d'investimento
diversificazione dei rischi del portafoglio.

si

riduce

la

 Questa classe del comparto è stata lanciata in EUR. Il

comparto può tuttavia investire in misura considerevole in
titoli denominati in altre valute, per cui la categoria può
essere esposta a un maggiore rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione,
alla commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di
sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

1,00%

Commissione di
conversione

1,50%

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

1,02 %

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche

Le suddette "spese una tantum" corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che
l'investitore esborsi un importo inferiore; per maggiori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è puramente
indicativo in quanto per la presente classe di quote non
sono ancora disponibili dati significativi. Tale cifra può
variare da un anno all'altro. Tali spese escludono:
 costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal
fondo per l'acquisto o la vendita di quote di altri
investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla
sezione "Fees, expenses and soft commissions" della
sezione specifica e alla sezione "Fees and expenses" della
parte generale del prospetto di vendita disponibile sul sito
web www.sectoral.com.

Commissioni legate al rendimento:
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
 Per questa classe di quote le prime quote sono state
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Attualmente non sono ancora disponibili
dati sufficienti a formulare una
valutazione utile per l'investitore dei
rendimenti passati della classe di quote.
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Informazioni pratiche
 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente in Internet sul sito web www.sectoral.com.
 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Lussemburgo.
 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può
richiedere la conversione di tutte o di una parte delle sue quote all'interno del comparto conformemente alle regole descritte nel
prospetto di vendita.
 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto OICVM.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/04/2015.

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.

Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund
ISIN: LU1033754018, classe di azioni: I, valuta: USD
un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A. che appartiene al Gruppo Vontobel.

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
conseguimento di un incremento del valore in USD.
 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli simili

alle azioni.
 Il comparto investe principalmente in titoli di società che

hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro
attività in Paesi emergenti e che sono attive perlopiù nel
settore della salute.
 Il comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di

copertura, gestione efficiente del portafoglio
raggiungimento dell'obiettivo d'investimento.

e

 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a

carico del comparto. Esse si aggiungono alle
commissioni riportate sotto la voce "Spese" e riducono il
rendimento del comparto.
 Le quote del comparto possono essere riscattate in

qualsiasi giorno lavorativo, tranne nei giorni festivi in
Lussemburgo o quando la maggior parte delle borse e
dei mercati del comparto è chiusa.
 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori

istituzionali.

 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il

comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di
un'eventuale perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di
valore passate del comparto.
 Il comparto è stato assegnato a questa categoria perché, in

seguito alla politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire forti oscillazioni.
 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non

possono essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di
rischio futuro del comparto.
 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può

variare nel tempo.
 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di

investimenti del tutto privi di rischi.

Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una
categoria di rischio può accadere che, per effetto del
modello di calcolo, non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi
di mercato straordinari, errori operativi o anche eventi
giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi
si rimanda alla sezione "Notice regarding general risks"
della parte generale del prospetto di vendita nonché al
capitolo "Risk profile" della sezione specifica del prospetto
di vendita. I seguenti rischi, pur non influendo direttamente
su questa classificazione, possono tuttavia avere una certa
rilevanza:
 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio

operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o
cambiamenti legislativi e da misure di controllo fiscale e
sulle divise.
 Concentrando gli investimenti su società che rientrano in

uno specifico tema d'investimento
diversificazione dei rischi del portafoglio.

si

riduce

la

 Questa classe del comparto è stata lanciata in USD. Il

comparto può tuttavia investire in misura considerevole in
titoli denominati in altre valute, per cui la categoria può
essere esposta a un maggiore rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione,
alla commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di
sottoscrizione

5,00%

Spesa di rimborso

1,00%

Commissione di
conversione

1,50%

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

1,41 %

Le suddette "spese una tantum" corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che
l'investitore esborsi un importo inferiore; per maggiori
informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli
ultimi dodici mesi, al 31/03/2015. Tale cifra può variare da
un anno all'altro. Tali spese escludono:
 costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal
fondo per l'acquisto o la vendita di quote di altri
investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla
sezione "Fees, expenses and soft commissions" della
sezione specifica e alla sezione "Fees and expenses" della
parte generale del prospetto di vendita disponibile sul sito
web www.sectoral.com.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento:
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
 Per questa classe di quote le prime quote sono state
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emesse nel 2014.
Attualmente non sono ancora disponibili
dati sufficienti a formulare una
valutazione utile per l'investitore dei
rendimenti passati della classe di quote.
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Informazioni pratiche
 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente in Internet sul sito web www.sectoral.com.
 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Lussemburgo.
 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può
richiedere la conversione di tutte o di una parte delle sue quote all'interno del comparto conformemente alle regole descritte nel
prospetto di vendita.
 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto OICVM.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30/04/2015.

