
“Di fronte a sfide senza precedenti, un’accorta diversificazione, dinamismo e gestione del rischio sono 
indispensabili per gli investitori orientati alla generazione di reddito.” 

– Shoqat Bunglawala, Head of Global Portfolio Solutions per EMEA e Asia Pacifico.
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Gestione del rischio  
Investire tutti i propri risparmi in 
un’unica asset class è rischioso.  
La ripartizione del rischio su una 
varietà di asset class permette di 
creare una base più solida su cui 
costruire il proprio patrimonio nel 
lungo termine.

Il Portafoglio è dinamico e regola il mix 
di azioni e obbligazioni per navigare 
nelle mutevoli condizioni del mercato. 

Crescita del capitale 
Il focus sul reddito è attentamente 
bilanciato con l’obiettivo di crescita 
del capitale, per poter far fronte ad 
eventuali esigenze future di reddito. 

Il Portafoglio beneficia delle 
competenze nel campo degli 
investimenti di Goldman Sachs 
Asset Management, con strumenti 
accuratamente selezionati da un unico 
team di investimenti integrato. 

Reddito interessante  
e sostenibile 
Nell’attuale mondo di “bassi 
rendimenti”, un approccio multi-asset 
può offrire agli investitori l’opportunità 
di aumentare il rendimento dando 
accesso ad una gamma più ampia di 
fonti di reddito.

Il Fondo mira a generare un flusso 
di reddito interessante e sostenibile, 
investendo in una gamma diversificata 
di azioni, obbligazioni e altri strumenti 
meno tradizionali a livello globale. 

Global Multi-Asset Income 
Portfolio

Maggiori informazioni su gsamfunds.it/MAI 

Per ulteriori informazioni, contatta il tuo rappresentante in GSAM.

Il dilemma del reddito

Riteniamo che generare reddito e al contempo accrescere il valore del proprio portafoglio di investimenti sia oggi più difficile 
che in passato. Essere consapevoli sia delle sfide che delle opportunità che si hanno di fronte può agevolare la generazione di 
un flusso costante di reddito e mantenere la giusta direzione attraverso le incognite di mercato.

Ai soli fini illustrativi. Fonte: GSAM. 
La diversificazione non protegge un investitore dal rischio di mercato e non garantisce un utile. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi verranno raggiunti.
Documento riservato ai soli Distributori Terzi - Non è autorizzata la distribuzione ai clienti o al pubblico.
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Rischi 
Fare riferimento al Prospetto per informazioni dettagliate sui rischi.

• Rischio di mercato: il valore delle attività del Portafoglio è 
normalmente determinato da vari fattori, tra cui anche i livelli di fiducia 
del mercato in cui sono negoziate.

• Rischio operativo: possono verificarsi perdite significative per il 
Portafoglio a causa di un errore umano, guasti dei sistemi e/o dei 
processi, procedure o controlli inadeguati.

• Rischio di liquidità: è possibile che il Portafoglio non trovi sempre 
un’altra parte disposta ad acquistare un’attività che il Portafoglio 
vuole vendere, e ciò potrebbe influire sulla capacità del Portafoglio di 
evadere prontamente le richieste di riscatto.

• Rischio dei tassi di cambio: variazioni dei tassi di cambio possono 
ridurre o incrementare i rendimenti attesi da un investitore, 
indipendentemente dalla performance di tali attività. Ove applicabili, 
le tecniche di investimento utilizzate per cercare di ridurre il rischio dei 
movimenti valutari (copertura) possono non essere sempre efficaci. La 
copertura comporta anche rischi addizionali associati ai derivati.

• Rischio della banca depositaria: il Portafoglio può subire perdite 
dovute a insolvenza, violazioni dell’obbligo di cura o comportamento 
scorretto di una banca depositaria o sub-depositaria responsabile della 
custodia delle attività del Portafoglio.

• Rischio dei tassi di interesse: quando i tassi d’interesse aumentano, 
i prezzi delle obbligazioni diminuiscono, rispecchiando la capacità degli 
investitori di ottenere altrove un tasso di interesse più interessante per 
il proprio denaro. I prezzi delle obbligazioni sono pertanto soggetti alle 
variazioni dei tassi di interesse, che possono avvenire per una serie di 
motivi, di ordine sia politico che economico.

Dati del fondo

Altre classi di azioni disponibili.
Per informazioni circa gli oneri, fare riferimento al KIID.  
www.gsam.com/kiids 

Benchmark 40 ML US HY BB-B Constrained / 40 MSCI World / 
20 BBG Gbl Agg Corps (Copertura in USD)

Domicilio Lussemburgo

Data di lancio Marzo 2014

Valute disponibili USD, GBP, EUR, HKD

Area geografica Globale

Classe di azioni ISIN
Investimento 
minimo iniziale

Base (Dist. Lorda mensile) LU1038298870 5.000 USD

OCS (Copertura in EUR) LU1038298953 5.000 EUR

E (Acc - Copertura in EUR) LU1038299092 1.500 EUR

Al 31-dic-19.
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