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Il cancro, una fra le principali cause di mortalità al mondo
Nel corso degli ultimi anni, la lotta contro il cancro si è trasformata, per iniziativa delle autorità pubbliche, in una 
problematica di fondamentale importanza per i protagonisti internazionali e locali di diversi settori industriali: 
imprese biotecnologiche, farmaceutiche, di intelligenza artificiale, ecc. Tutti partecipano attivamente alla ricerca 
di soluzioni. Sono attualmente in fase di sviluppo circa 1000 medicinali e protocolli in grado di aumentare la 
speranza di vita di milioni di uomini e donne colpiti dalle oltre 100 diverse forme tumorali oggi individuate.

Selezionare le società più idonee a posizionarsi fra i leader della lotta contro il cancro
Il fondo Candriam Equities L Oncology Impact propone, tramite una gestione basata sulle convinzioni, una 
selezione attiva di titoli di aziende dedite per la maggior parte alla ricerca di soluzioni o tali da offrire un signifi-
cativo contributo al trattamento del cancro. Basata su un rigoroso processo di investimento, la strategia di 
gestione riunisce imprese di tutto il mondo, operanti in qualsiasi settore dell’economia e caratterizzate da 
svariate dimensioni e tassi di crescita, impegnate nella diagnosi e nel trattamento del cancro.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato
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Rischio più basso Rischio più elevato

Il livello di rischio indicato riflette la volatilità storica del fondo, eventualmente integrata da quella del suo quadro di riferi-
mento. La volatilità indica in che misura il valore del fondo fluttua al rialzo o al ribasso. 1. La categoria indicata potrebbe 
evolvere nel tempo. 2. I dati storici non sono indicativi del profilo di rischio futuro. 3. Categoria a rischio più basso non 
significa “senza rischio”. Per comprendere il profilo di rischio del fondo, consigliamo agli investitori di analizzare attenta-
mente il prospetto ufficiale, le “informazioni chiave per gli investitori (KIID)” e la descrizione dei rischi sottostanti. Il valore 
dell’investimento potrebbe diminuire, in particolare a causa dell’esposizione del fondo ai seguenti rischi: rischi dei mercati 
azionari, rischio di cambio e rischio dei prodotti derivati (e rischi ad essi associati). 4. Livello di rischio associato alla classe C.

Il capitale investito e le performance non sono garantite, così come è presente il rischio di perdita di capitale. Il valore del 
fondo potrebbe diminuire ed è esposto ai seguenti rischi:

	●  Rischio legato alle azioni
	●  Rischio di cambio

Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID, 
disponibili presso i distributori e al sito internet  
www.candriam.com 

25
anni di innovazione  
e competenza

550
esperti al  
vostro servizio

128 Mld di €
di attivi in gestione 

al 30 giugno 2020

Questo documento di marketing è destinato agli investitori non qualificati



 Accelerazione della ricerca, esordio di nuovi 
protagonisti… da qualche anno a questa parte 

abbiamo assistito a una vera e propria mobilitazione 
delle organizzazioni private impegnate nella lotta  

contro il cancro. Sono proprio queste società,  
che attuano quotidianamente una strategia 
innovativa finalizzata a combattere il cancro, 

a rappresentare la base della nostra 
strategia d’investimento. Investire oggi nel 

fondo Candriam Equities L Oncology Impact 
significa contribuire al finanziamento delle 

tecnologie che domani salveranno delle vite.
RUDI VAN DEN EYNDE,
HEAD OF THEMATIC GLOBAL EQUITY

15 esperti al servizio del vostro portafoglio
Il team di gestione vanta oltre 10 anni di esperienza e di competenze complementari per quanto riguarda l’analisi 
di società operanti nel settore sanitario e biotecnologico. I gestori hanno provveduto, tramite un meccanismo 
collettivo, a un’analisi specifica dei settori in questione e si avvalgono delle competenze di un comitato consultivo 
scientifico composto da esperti indipendenti al fine di meglio comprendere le problematiche che li caratterizzano.

Diventate protagonisti della lotta contro il cancro
Poiché la salute è una questione che ci riguarda tutti, ogni anno Candriam versa il 10% delle spese di gestione 
percepite dal fondo Candriam Equities L Oncology Impact a istituti e associazioni di ricerca sul cancro con sede 
in vari paesi europei, come ad esempio la “Ligue contre le Cancer” in Francia.

CARATTERISTICHE DEL FONDO*

Oncology Impact è un comparto della SICAV lussemburghese Candriam Equities L.

Maggiori informazioni su:

www.candriam.it
Questo documento é fornito a scopo esclusivamente informativo, non costituisce un’offerta per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una conferma 
di transazione di alcun genere, eccetto laddove non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam selezioni attentamente le fonti e i dati contenuti in questo documento, non si può escludere 
a priori la presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull’uso di questo documento. I diritti di 
proprietà intellettuale di Candriam devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo documento non può essere riprodotto senza previo consenso scritto da parte della stessa. 
Candriam consiglia vivamente agli investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, il documento “informazioni chiave per gli investitori”, il prospetto e tutte le 
altre informazioni pertinenti, inclusi i NAV del fondo, prima di investire in uno dei nostri fondi, in quanto, oltre alla commissione di gestione, possono essere applicate commissioni e spese 
aggiuntive. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata. Il presente documento non costituisce una 
ricerca in materia di investimenti come definito dall’Articolo 36, § 1 della reglamento delegado (UE) 2017/565.

Dati raccolti al 30 Giugno 2020 - Le performance passate non 
sono indicative dei risultati futuri. Le performance sono 
esposte al lordo dell’effetto fiscale. Fondo Candriam Equities 
L Oncology Impact, Classe C, al netto delle commissioni, in 
USD. Il Fondo è gestito attivamente e il benchmark è l’indice 
MSCI World Health Care (Net Return)© Index. Per maggiori 
informazioni sulla definizione di questo indice e sul suo utilizzo, 
consultare il KIID del fondo.

Simulazione di performance su un valore di 100 Euro investiti 
da 30 dicembre 2019 utilizzando un confronto con un indice 
(MSCI World Health Care (Net Return)©).
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PERFORMANCE

* Dati al 30.06.2020

Data di lancio 15.11.2018

Commissione di gestione (max) 1,60%

Commissioni di ingresso (max.) 3,5%

Commissioni di uscita (max.) 0%

Tipologia di classi Capitalizzazione

Totale netto AUM (M USD) 1 014

Valuta della classe USD

Valorizzazione Giornaliera

ISIN (CLASSE C) LU1864481467

Domiciliazione del fondo Lussemburgo

Società di gestione Candriam Luxembourg

Forma giuridica Sicav “OICVM” di diritto lussemburghese

Orizzonte di investimento raccomandato 6 anni

Società di gestione delegata  Candriam Belgium


