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STRATEGIA DI INVESTIMENTO
L’obiettivo principale di SELECTRA Investments Sicav – J. Lamarck Pharma è di trarre profitto da un aumento dei prezzi azionari nel settore
farmaceutico a livello mondiale. Il portafoglio modello è costituito da aziende farmaceutiche mature e da società con un interessante pipeline di
prodotti in sviluppo in un unico o numerosi mercati. La politica di investimento seguita consentirà al fondo di incrementare il rendimento
complessivo attraverso una selezione attiva dei titoli delle imprese che offrono la piattaforma tecnologica più promettente.
PERFORMANCE CUMULATA

PAESE DI RIFERIMENTO
Fund

1 mese

-8.59%

3 mesi

-8.33%

6 mesi

-1.04%

12 mesi

-2.54%

YTD *

-2.54%

PERFORMANCE DEL MERCATO
Mercati

1 Mese

DAX

-6.20%

EURO STOXX 50

-5.41%

FTSE MIB

-4.51%

DOW JONES INDUSTRIAL

-8.66%

PERFORMANCE DEL FONDO

POSIZIONI PRINCIPALI
Valore di
Mercato
(EUR)

% AUM

Sanofi SA

537,186.00

7.51%

Shire Plc spons ADR repr 3 Shares

456,797.90

6.39%

AstraZeneca Plc ADR repr 1 Share

398,740.16

5.58%

Merck & Co Inc

387,732.28

5.42%

Pfizer Inc

366,614.17

5.13%

Titoli
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AUM
Data di lancio
Domiciliazione
R.C.S.

CONDIZIONI DI INVESTIMENTO
EUR 78.15
EUR 7.15 Mio
30 Giugno 2015

11 Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
Luxembourg, B136880

Advisor

J. Lamarck S.p.A.

Auditor

Deloitte Audit S.à r.l.

Banca Depositaria
Contatti

KBL epb S.A. (Luxembourg)
SELECTRA Management Company S.A.
9, rue Schiller L-2519 Luxembourg

Class A
Class B
Commissioni di
fino a 0.8% p.a.
fino a 1.3% p.a.
advisory
Ammontare minimo
EUR 1,000,000
EUR 5,000
10% p.a. con HWM 10% p.a. con HWM
Commissioni di
***
***
performance
Livello di rischio **
Medio-alto 5
Medio-alto 5
Bloomberg ticker
SELJLPA LX
SELJLPB LX
ISIN
LU1224032034
LU1224032463

Class D
fino a 1.3% p.a.
1 azione
10% p.a. con HWM
***
Medio-alto 5
SELJLP IM
LU1246176850

* Dal 31 Dicembre 2017 ** Regolamento (EU) N.583/2010 della commissione *** High Water Mark

Tel: +352 26 20 22 81
Fax: +352 26 20 23 84
info@selectra.lu
Per maggiori dettagli in merito all’investimento in questo Fondo, inclusi i potenziali rischi, si prega di fare riferimento al corrente Prospetto Integrale o Semplificato (il “Prospetto”) disponibile presso gli uffici di SELECTRA INVESTMENTS SICAV.
Questo Fondo è un comparto di SELECTRA INVESTMENTS SICAV (il "SIS” o il “Fondo") domiciliato in Lussemburgo. Questo documento è stato redatto unicamente a scopo informativo e non deve essere considerato come una consulenza o una sollecitazione ad investire in SIS. Le azioni di SIS
saranno emesse e distribuite esclusivamente sulla base del Prospetto. La strategia impiegata potrà comportare un alto livello di volatilità del valore dell‘attivo netto del Fondo e SIS è adatta solo per investitori in grado di assumere tali rischi. Il valore degli investimenti potrà variare sia al rialzo che al
ribasso e l’investimento iniziale potrà non essere necessariamente conseguito. Le fluttuazioni dei tassi di cambio tra le valute possono causare l’aumento o la diminuzione del valore degli investimenti. SIS non si assume alcuna responsabilità di eventuali perdite o danni derivanti da qualsiasi utilizzo di
questo report e dei suoi contenuti.
Lo Stato di origine del Fondo è il Lussemburgo. In Svizzera, il Rappresentante è ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurigo, mentre l’Agente di Pagamento è Cornèr Banca SA, Via Canova 16, CH-6900 Lugano. I documenti di base del Fondo come il Prospetto, le informazioni
chiavi per l’investitore (KIID), l’Atto Costitutivo, così come i rapporti annuali e semestrali e l’elenco delle compere e delle vendite possono essere ottenuti gratuitamente presso l’ufficio del Rappresentante per la Svizzera. I correnti documenti si intendono prodotti al solo scopo informativo, non
costituiscono in alcun modo una sollecitazione o un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di azioni. Le performance riportate non tengono conto di alcuna commissione e costo caricato per la sottoscrizione o il riscatto delle azioni. Le performance passate non sono indicative rispetto all’andamento
futuro.

