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“Gli investitori dovrebbero avere portafogli “a prova di futuro”, pronti per beneficiare dei trend di
trasformazione guidati dalla generazione dei Millennials.”
– Laura Destribats, Co-Portfolio Manager

Millennials: perché sono
importanti?

Cosa li rende differenti?

I Millennials sono la generazione più
numerosa nella storia e si prevede che
il loro reddito supererà quello di tutte le
altre generazioni.
Raggiungendo livelli di reddito
sempre più elevati, i Millennials hanno
creato un punto di svolta: le società
devono ora allineare i loro modelli
imprenditoriali alle abitudini di spesa
di questo gruppo demografico per
cogliere le opportunità che ne derivano.

I Millennials sono la prima generazione
di nativi digitali: la tecnologia è parte
di ogni aspetto della loro vita. Ciò
significa che il ritmo di trasformazione
di tutti i settori avviene ad un ritmo
accelerato e dettato dai Millennials.

Millennials

Gen X

Guardando il mondo con gli occhi dei
Millennials, possiamo essere in grado
di individuare i futuri vincitori in un
mondo in evoluzione.

Si tratta anche della prima
generazione che dà più importanza
a valori diversi rispetto al denaro,
disposta a pagare di più per prodotti
sostenibili.

Si prevede che il reddito dei Millennials
supererà quello di qualsiasi altra
generazione...
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Come beneficiarne?
GS Global Millennials
Equity Portfolio

Baby Boomers e più anziani

Con il GS Global Millennials Equity
Portfolio, cerchiamo di individuare le
società con esposizione ai temi legati
ai Millennials, ben posizionate per
beneficiare di questa opportunità di
crescita secolare.

...catalizzando ulteriormente il notevole
ritmo del cambiamento tecnologico
Anni finoal raggiungimentodi 50 milionidi utenti
Pokémon Go 19 giorni
WeChat
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Cosa sai dei Millennials?
Scansiona il QR code e fai il quiz su gsamfunds.it

68 anni

Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio
Il team di gestione
Il portafoglio è gestito dal team Global Millennials di GSAM, guidato da Alexis Deladerrière, Laura Destribats e Nathan Lin. Attualmente, le attività
sotto supervisione sono pari a $54mld1 e il team Fundamental Equity è composto da professionisti di grande esperienza dislocati in tutto il mondo.
Pensiamo che la nostra rete di oltre 80 professionisti in sei sedi sia la chiave per assicurare che vengano presentate al team di gestione una serie di
opportunità di investimento interessanti, da cui si potranno selezionare quelle che più si addicono alla filosofia del portafoglio.

Dati del Fondo

Rischi

Benchmark

MSCI All Country World Growth Index

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

Febbraio 2016

Valute disponibili

USD, GBP, EUR

Area geografica

Globale

Numero di posizioni

40-50

Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al Prospetto.
• 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 sostanziali per il
Portafoglio a causa di un errore umano, guasti dei sistemi e/o dei
processi, procedure o controlli non adeguati.
• 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.

Classe di azioni

ISIN

Valuta

E (Acc)

LU1897340425

Accum.

EUR

Base (Acc)

LU0786609619

Accum.

USD

Base

LU1336752057

Distr. (ann.) USD

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

• 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 derivati: alcuni derivati possono causare perdite superiori
all’importo originariamente investito.

A dicembre 2019.
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Al 31 dicembre 2019. Le Attività sottoposte a supervisione (AUS) comprendono il patrimonio gestito e le altre attività dei clienti su cui Goldman Sachs non ha piena discrezionalità.
Questo documento è stato emesso da Goldman Sachs International, autorizzato dalla Prudential RegulationAuthority e regolamentato dalla Financial ConductAuthority e dalla
Prudential RegulationAuthority. I riferimenti a indici, benchmark o altre misure della performance di mercato relativa a un determinato periodo di tempo sono forniti a mero
titolo informativo e non implicano che il portafoglio conseguirà risultati analoghi. La composizione dell’indice può non rispecchiare il modo in cui un portafoglio viene costruito.
Sebbene un consulente miri a costruire un portafoglio che rispecchi appropriati profili di rischio e rendimento, le caratteristiche del portafoglio possono discostarsi da quelle
del benchmark. QUESTO MATERIALE NON COSTITUISCE UN’OFFERTA O SOLLECITAZIONE IN ALCUNA GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON È
AUTORIZZATA, NÉ NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PERSONA CHE NON SIA LEGITTIMAMENTE AUTORIZZATA A RICEVERE TALI OFFERTE O SOLLECITAZIONI. I potenziali
investitori sono tenuti a informarsi in merito ai requisiti legali applicabili nonché alle norme fiscali e alle regolamentazioni di controllo valutarie applicabili nei Paesi di loro
cittadinanza, residenza o domicilio che possono essere rilevanti. Documenti di offerta: questo materiale viene fornito su vostra richiesta per mere finalità informative e non
costituisce una sollecitazione all’investimento nelle giurisdizioni in cui tale sollecitazione sia illegale o alle persone per cui essa sia illegale. Esso contiene solo informazioni
selezionate per quanto riguarda il fondo e non costituisce un’offerta per acquistare le azioni del fondo. Prima di un investimento, i potenziali investitori devono leggere
attentamente il più recente Documento delle informazioni chiave per gli investitori (KIID), così come la documentazione d’offerta, compreso, a mero titolo esemplificativo, il
prospetto del fondo, che contiene fra l’altro la nota completa sui rischi connessi all’investimento. Lo statuto sociale, il prospetto informativo, il supplemento al prospetto, il
KIID, e l’ultima relazione annuale/semestrale sono disponibili gratuitamente presso l’agente per i pagamenti e l’agente informativo del fondo e/o il vostro consulente finanziario.
Distribuzione delle azioni: le azioni del fondo non possono essere registrate per la distribuzione al pubblico in una serie di giurisdizioni (incluso, a mero titolo esemplificativo ma
non esaustivo, qualsiasi Paese latino-americano, africano o asiatico). Pertanto, le azioni del fondo non possono essere commercializzate o offerte in tali giurisdizioni o ai residenti
nelle stesse, salvo il caso in cui la commercializzazione o l’offerta siano eseguite in conformità alle esenzioni applicabili per il collocamento privato di fondi di investimento
collettivi e alle altre norme e regolamentazioni applicabili in materia di giurisdizione. Raccomandazione di investimento e perdita potenziale: i consulenti finanziari
raccomandano generalmente di detenere un portafoglio di investimenti diversificato. Il fondo qui descritto non rappresenta di per sé un investimento diversificato. Questo
materiale non deve essere inteso come una raccomandazione di investimento o fiscale. I potenziali investitori devono consultare il proprio consulente finanziario e fiscale prima
di investire al fine di stabilire se un investimento sia adatto per loro. Un investitore dovrebbe investire solo se possiede le risorse finanziarie necessarie a sopportare
una perdita completa del proprio investimento. Swing Pricing: si noti che il fondo segue una politica di swing pricing. Gli investitori devono essere consapevoli che di volta
in volta questo può determinare una performance del fondo diversa rispetto al benchmark di riferimento, esclusivamente in virtù degli effetti dello swing pricing piuttosto che per
l’andamento dei prezzi degli strumenti sottostanti. I riferimenti a indici, benchmark o altre misure della performance di mercato relativa a un determinato periodo di tempo sono
forniti a mero titolo informativo e non implicano che il portafoglio conseguirà risultati analoghi. La composizione dell’indice può non rispecchiare il modo in cui un portafoglio viene
costruito. Sebbene un consulente miri a costruire un portafoglio che rispecchi appropriati profili di rischio e rendimento, le caratteristiche del portafoglio possono discostarsi da
quelle del benchmark.
I pareri e le opinioni espressi hanno soli fini informativi e non costituiscono una raccomandazione da parte di GSAM di acquistare, vendere o detenere titoli. I pareri e le opinioni sono
aggiornati alla data di questa presentazione e possono essere soggetti a modifica, per cui non devono essere interpretati come raccomandazione di investimento. Il capitale è a rischio.
Nel Regno Unito, questo materiale è stato emesso da Goldman Sachs International, autorizzato dalla Prudential RegulationAuthority e regolamentato dalla Financial
ConductAuthority e dalla Prudential RegulationAuthority.
Il prospetto, il KIID, gli articoli, i report annuali e semestrali del Fondo possono essere ottenuti gratuitamente dal Rappresentante svizzero. In riferimento alle Azioni distribuite
in Svizzera a Investitori qualificati, il luogo di esecuzione e il foro competente coincidono con la sede legale del Rappresentante svizzero. Rappresentante svizzero: FIRST
INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Klausstrasse33, CH -8008 Zurigo. Agente per i pagamenti: GOLDMAN SACHS BANK AG, Claridenstrasse25, CH-8002 Zurigo.
Riservatezza: nessuna parte di questo materiale può, senza il previo consenso scritto di GSAM, essere (i) riprodotta, fotocopiata o duplicata, in qualsiasi forma, con qualsiasi
mezzo, o (ii) distribuita a qualsiasi persona che non sia un dipendente, un funzionario, un amministratore o un agente autorizzato del destinatario.
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