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Il momento della verità 

Bari 14 ottobre 2015 
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Siamo confidenti. 
Allocazione postitiva 
nei nostri portafogli 

Allocazione produente     
nei portafogli 

Non siamo confidenti e  
manteniamo un approccio 
tattico 

Azionario Valute obbligazionario 

Il momento della verità: l’attuale visione 
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Carmignac Patrimoine 

Fonte: Carmignac 
Sinistra: 31/08/2015 
Destra: 24/09/2015 

 

RIFORME STRUTTURALI 
NEI MERCATI EMERGENTI 8% 

LEADER 
GLOBALI 16% 

CRESCITA 
STRUTTURALE 
USA 

11% 

CREDITO  24% 

DEBITO 
SOVRANO 
DEI PAESI  
PERIFERICI 

20% 

DEBITO LOCALE 
DEI MERCATI 
EMERGENTI  

34 bp 

Costruzione di portafoglio Gestione tattica  

TASSO D’INTERESSE 

-4 +10 

Duration modificata ai tassi d’interesse  

0% 50% 

0% 100% USD 

0% 100% EUR 

-4 +10 

-4 +10 

Generale 

Germania 

USA 

AZIONI 

VALUTE 

Esposizione 
 azionaria 

179 bp 

228 bp 

0% ALTRE AZIONI   
4% 

LIQUIDITA’ 17% 

52,0% 

37% 

7,5% 

0% 100% JPY 
1% 
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Disclaimer 

Il presente documento è destinato unicamente ai clienti professionali. 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. 
 
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le spese sono comprese nelle performance. 
 
Scala che va da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più elevato); il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere 
nel tempo. 
 
Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso ai Fondi. I Fondi non possono essere offerti o venduti, 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 nei Fondi 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 dei Fondi sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice 
richiesta alla Società di Gestione. I KIID devono essere rimessi al sottoscrittore prima della sottoscrizione. 

Copyright: i dati pubblicati su questa presentazione sono di esclusiva proprietà dei titolari menzionati su ogni pagina. 
 
Document no contrattual 09/07/2015 

CARMIGNAC GESTION – Società di gestione del risparmio (Autorizzazione AMF n° GP 97-08 del 13/03/1997) 

S.A. con capitale di 15 000 000 € - R.C. di Parigi B 349 501 676  

24 Place Vendôme – 75001 Paris – Tel : +33 1 42 86 53 35  

 

CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG – Filiale di Carmignac Gestion 

Società di gestione di OICVM (Autorizzazione CSSF del 10/06/2013) 

S.A. con capitale di 23 000 000 € - R.C. Lussemburgo B 67 549  

City Link -7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg – Tel: +352 46 70 60 1 


