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«In un mercato complesso, specialmente nel segmento 
obbligazionario, non bisogna diventare «vittime della 
liquidità»: un approccio disciplinato agli investimenti 
permette di cogliere le opportunità di lungo periodo, 
riducendo il rischio di investire in momenti di mercato 
meno favorevoli»

Un prodotto di nuova generazione che sfrutta  
la logica del PAC1

Multipartner SICAV BlackRock META 2024 ha l’obiettivo di accompagnare l’investitore verso un 
portafoglio Multi-Asset moderato globale, diversificato e gestito attivamente, partendo da un’esposizione 
obbligazionaria europea di elevata qualità. La logica di accumulo di asset a più alto rischio/rendimento 
segue un processo disciplinato, che aiuta a gestire l’emotività e riduce il rischio di investire in momenti di 
mercato meno favorevoli. 

La strategia, disegnata per un investitore italiano, utilizza principalmente “Exchange Traded Funds” 
(“ETF”), che sono strumenti liquidi, trasparenti ed efficienti.
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ercato: cogliere nuove opportunità

Alla luce di un contesto di mercato molto complesso, 
il timore di turbolenze nel breve termine rende sfidante 
investire in asset rischiosi. In questo scenario, il 
ruolo delle obbligazioni governative, considerate 
tradizionalmente un’asset class in grado di “proteggere” 
da fasi di incertezza, sta cambiando. Messi davanti a 
quella che appare come una scelta obbligata, molti 
investitori decidono di non investire e allocano il proprio 
capitale in liquidità. 

Multipartner SICAV BlackRock META 2024 è la soluzione  
di investimento pensata per non rinunciare alla ricerca di rendimento 

Nota: 1) “PAC” è l’acronimo di “Piano di Accumulo del Capitale”. In questo caso il termine si riferisce alla 
peculiarità del meccanismo gestionale (investimenti graduali dal portafoglio obbligazionario a quello Multi-
Asset) e non al processo di acquisto di quote tramite versamenti successivi.
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Multipartner SICAV BlackRock META 2024 è un fondo gestito attivamente in ETF, strumenti che replicano, 
attraverso l’acquisto di un paniere di titoli, i principali indici di riferimento in modo efficiente e diversificato.
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arget Multi-Asset: un approccio per gradi

La strategia ha come obiettivo finale la 
costruzione di un portafoglio target Multi-Asset 
globale e diversificato, gestito attivamente, con 
un profilo di rischio moderato ed una volatilità2 

tra il 5% e il 10%. Durante tutto il processo di 
investimento, il fondo fa della sostenibilità uno 
dei propri elementi distintivi. Al raggiungimento 
dell’allocazione target, il portafoglio continuerà 
ad essere gestito attivamente.

Fonte: BlackRock. A solo scopo illustrativo. Il grafico in basso rappresenta il meccanismo gestionale secondo 
cui, tipicamente su base trimestrale, una parte dell’investimento viene allocata dal portafoglio obbligazionario 
a quello Multi-Asset. Nota: 2) La “volatilità” indica l’ampiezza dei movimenti dei prezzi di un titolo e segnala il 
rischio a cui è esposto l’investimento. Più elevata è la volatilità, maggiore è il rischio.
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TF: prendere esposizione ai mercati in modo efficiente
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ccumulo: la logica del PAC in azione

Multipartner SICAV BlackRock 
META 2024 adotta la logica 
del PAC per accumulare 
trimestralmente la componente 
Multi-Asset in modo 
disciplinato. Attraverso un 
approccio graduale, il prodotto 
permette di catturare opportunità 
minimizzando i rischi legati 
a un timing di investimento 
sfavorevole.
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Caratteristiche tecniche

Nome del fondo Multipartner SICAV BlackRock META 2024

Indicatore di rischio (SRRI) 2 (scala da 1 a 7)*

Commissione di gestione Fino all’1%

Commissione di ingresso Nessuna

Commissioni anti-diluizione

1,50% dal 11/04 al 31/12/2020 
1,25% nel 2021 
1,00% nel 2022 
0,75% nel 2023 
0,50% nel 2024

IMPORTANTI AVVERTENZE LEGALI

Capitale a rischio: Ogni strumento finanziario implica un elemento di rischio. Pertanto, il valore dell’investimento 
così come il rendimento dello stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell’investimento non può essere 
garantito.

Questo documento non deve essere distribuito o utilizzato da persone o entità aventi nazionalità o residenza, do-
micilio o sede legale in uno stato o paese in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo 
è contrario alle leggi o ad altri regolamenti. Un ulteriore utilizzo delle descrizioni dei fondi contenute nel presente 
documento ricade sotto la responsabilità esclusiva dell’intermediario.
Nulla di quanto qui contenuto costituisce una consulenza finanziaria, legale, fiscale o di altro genere né si dovrà fare 
affidamento esclusivamente su tali informazioni per prendere decisioni d’investimento o di altro tipo. Il presente 
documento è qualificato come materiale di marketing. I pareri riportati nel presente documento sono quelli del ge-
store nell’attuale situazione e sono soggetti a modifiche. Il prezzo delle azioni può variare sia al rialzo che al ribasso 
e dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari che esulano dal controllo di GAM. Di conseguenza gli investitori 
potrebbero non recuperare l’importo investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e i riferimenti 
a un titolo non costituiscono una raccomandazione all’acquisto o alla vendita del titolo. Il presente non costituisce 
un invito a investire in prodotti o strategie GAM. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere presa solo dopo aver 
letto accuratamente il prospetto informativo vigente, i documenti di offerta, le informazioni chiave per gli investitori 
“KIID”, lo statuto, l’attuale relazione annuale e semestrale (i “documenti legali”) e dopo aver consultato un esperto 
fiscale e finanziario indipendente. È possibile scaricare copia gratuita dei documenti legali su Internet all’indirizzo 
www.funds.gam.com.

Questo documento menziona fondi GAM domiciliati a Lussemburgo, con sede legale in 25, Grand-Rue, L-1661 
Lussemburgo, ciascuna società d’investimento a capitale variabile con struttura multicomparto e responsabilità 
separata tra i comparti, costituita secondo il diritto lussemburghese e autorizzata dalla CSSF come fondo OICVM 
ai sensi della direttiva 2009/65/CE. La società di gestione è GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Lus-
semburgo. Il Gestore delegato è BlackRock Investment Management (UK) Limited. Prima dell’adesione leggere il 
Prospetto e il KIID. La versione aggiornata del Prospetto e/o del Regolamento del fondo, la versione aggiornata 
dei “KIID”, lo Statuto e la relazione annuale e semestrale sono disponibili presso i collocatori e possono essere 
scaricati gratuitamente dal sito www.funds.gam.com. 
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Fonte: BlackRock, dati a marzo 2021. 
* Questa classificazione non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo 
e per questo non è un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro 
del Fondo.


