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PUNTI CHIAVE
Alla ricerca di un profilo rischio/rendimento
ottimale sull'intero ciclo del credito grazie a
una combinazione di analisi macroeconomica e
di una rigorosa selezione bottom-up.

Approccio attivo e opportunistico: un
processo relativamente decorrelato dagli indici
per potersi adeguare rapidamente alle
variazioni di scenario e modificare l'esposizione
per trarre maggiormente vantaggio dalle
convinzioni.

Filosofia basata sulle convinzioni,
decorrelata dagli indici: la struttura del
portafoglio è il risultato delle view del gestore
e dell'analisi del mercato, senza alcun
orientamento rispetto agli indici di riferimento.

La gestione del rischio è parte integrante di
ogni fase del processo di investimento su base
qualitativa e quantitativa.

* Per Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc. ** Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un
regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche
ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo
di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Scala di Rischio del KIID (Informazioni chiave
per gli investitori). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. (1) Indice di riferimento: 75%
ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield Index (Reinvestimento delle cedole, Ribilanciato trimestralmente).
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PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO
CREDITO: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da
parte dell'emittente.

LIQUIDITÀ: Le puntuali irregolarità del mercato possono
ripercuotersi sulle condizioni di prezzo che inducono il Fondo a
liquidare, aprire o modificare le posizioni.

TASSO D'INTERESSE: Il rischio di tasso si traduce in una
diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei
tassi.

GESTIONE DISCREZIONALE: Le previsioni sull'andamento dei
mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un
impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli
selezionati
L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di
perdita di capitale.

Caratteristiche
Comparti

A EUR Acc

Data primo NAV

31/07/2017

Bloomberg

CARUCAE LX

08/2022
ISIN

LU1623762843

Politica di
distribuzione

Capitalizzazione

04/2022
Sottoscrizione iniziale
minima (1)

—

Commissione
di gestione

1%

03/2022

02/2020

Costi correnti (2)

Commissione variabile di
gestione

Commissioni massime di
ingresso (3)

1.2%

20% della sovraperformance in
caso di performance superiore a
quella dell'indice di
riferimento(4) da inizio esercizio,
a condizione che non si debba
ancora recuperare la
sottoperformance passata.

4%

(1) Si rimanda al prospetto informativo per gli importi minimi di sottoscrizione successivi. Il prospetto informativo è disponibile sul sito internet: www.carmignac.com.
(2) Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro e non includono la commissione di performance e i costi di transazione.
(3) Commissioni di sottoscrizione spettanti ai distributori. Nessuna commissione di rimborso.
(4) Indice di riferimento: 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield Index (Reinvestimento delle cedole, Ribilanciato trimestralmente)

Decorrelata dall’indice: La struttura del portafoglio è il risultato delle view del gestore e dell’analisi di mercato senza alcun orientamento rispetto a un indice di riferimento.
Fonte: Carmignac al 31/08/2022. Morningstar Rating™ : © 2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi
fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni
o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni. Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza
d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una U.S. Person secondo la
definizione della normativa americana Regulation S e/o FATCA.
L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KIID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori). I prospetti, il KIID e i
rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Prima dell'adesione leggere il prospetto.La Società di gestione può
interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 6:https://www.carmignac.it/it_IT/articlepage/informazioni-sulla-regolamentazione-1762. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano
al seguente link:https://www.carmignac.com/en_US.
CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Società di gestione di portafogli autorizzata dall'AMF - S.A. con capitale di 15000 000 € - R.C. di Parigi B 349 501 676
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Filiale di Carmignac Gestion - Investment fund management company approved by the CSSF - S.A. con capitale di 23 000 000 € - R.C. Lussemburgo B 67 549
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