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Carmignac Patrimoine è gestito da Rose Ouahba, Responsabile team obbligazionario, e
David Older, Responsabile team azionario.

30 anni dopo la creazione di Carmignac, la filosofia di investimento alla base di
Carmignac Patrimoine non è cambiata. In qualità di gestori unici, David e Rose hanno
improntato il loro lavoro su una collaborazione assidua con l’obiettivo di rafforzare la
generazione di alfa, riservando un’attenzione specifica alla gestione dei rischi
nell’attuale difficile contesto.
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Carmignac Patrimoine è il Fondo flagship della strategia Patrimoine. Abbiamo lanciato Carmignac Portfolio
Patrimoine, comparto della SICAV lussemburghese Carmignac Portfolio. Carmignac Patrimoine e Carmignac
Portfolio Patrimoine condividono un’unica strategia di investimento, struttura di portafoglio e processo di
gestione.

Informazioni legali
Articolo pubblicitario. Le informazioni contenute in questo sito non possono essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della
società di gestione. Non costituiscono un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Le informazioni possono essere incomplete e
potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. I Fondi sono fondi comuni di investimento disciplinati dalla legge francese (FCP) conformi
alla Direttiva UCITS. Carmignac Portfolio fa riferimento ai comparti Carmignac Portfolio SICAV, una società di investimento di diritto lussemburghese e conforme
alla Direttiva UCITS. 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). Prima dell'adesione leggere il prospetto. 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. In Svizzera, i prospetti, il
KIID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante di gestionen Svizzera, CACEIS
(Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

