
 

1 
 

 
 

Sectoral Asset Management lancia un nuovo fondo biotech 

 

Montreal/Ginevra, 6 Giugno 2016. Sectoral Asset Management lancia il suo nuovo veicolo 

d’investimento in titoli del settore biotech, la SICAV Variopartner - Sectoral Biotech 

Opportunities Fund. Questo fondo investe in società biotecnologiche innovative con 

particolare attenzione alle società di piccola e media capitalizzazione e pertanto ha un 

posizionamento unico nel mercato.  Rappresenta una interessante opportunità per 

investitori privati ed istituzionali, giacchè le valutazioni delle aziende biotech sono 

attualmente molto attraenti. Il fondo alla data del lancio ha già raccolto oltre USD 50 

milioni. 

 

Dal 1994 Sectoral Asset Management gestisce con successo strategie d’investimento nel 

settore biotech: il rendimento medio annuo del Composite Biotech gestito da Sectoral è 

stato pari a 15,3% lordo1 (15,0% netto) mentre il Composite Small & Mid Cap Biotech ha 

reso il 24,7% lordo1 (22,1% netto). L’approfondita conoscenza del settore e le ampie 

capacità di ricerca di Sectoral consentono al nuovo fondo di ricercare attivamente e 

valutare con competenza l’investimento in tecnologie all'avanguardia e nelle migliori 

aziende del settore biotech globale. Michael Sjöström, CFA, CIO e co-fondatore di 

Sectoral, ha commentato: "Questo nuovo fondo si differenzia in modo netto dai grandi 

fondi biotech tradizionali e dagli ETF di settore". 

 

Mina Marmor, Ph.D., CFA e portfolio manager del Sectoral Biotech Opportunities Fund, 

aggiunge: "Dopo la recente correzione, le valutazioni dei titoli biotech sono scese a livelli 

che non si vedevano da cinque anni. Data la forte pipeline di nuovi prodotti, un quadro 

normativo favorevole per farmaci destinati a curare malattie rare o gravi e la crescente 

domanda di farmaci innovativi, il biotech promette rendimenti interessanti per gli 

investitori." L'innovazione in campo biomedicale sta portando all’accelerazione del ritmo di 

sviluppo di nuovi prodotti, come evidenziato dal crescente numero di nuovi farmaci 

approvati ed in via di approvazione. L'innovazione è particolarmente marcata nella ricerca 

sul cancro e nella terapia genica. L'anno scorso è stato un anno record in termini di lancio 

di nuovi prodotti: 45 nuovi farmaci, la maggior parte dei quali provenienti dal settore 

biotech, sono stati approvati dalla FDA. 

 

Sectoral Biotech Opportunities Fund investe in società biotecnologiche innovative, con 

particolare attenzione alle small e mid cap. Il portafoglio sarà investito in circa 30 

posizioni ad alta convinzione ed è costruito “bottom-up”, sulla base di analisi 

fondamentale dei titoli. Il target dimensionale del fondo è USD300-USD500 milioni. Il 

patrimonio del fondo al momento del lancio è pari a oltre USD 50 milioni. Parte di tale 

raccolta è stata effettuata da Bonhôte Fund Solutions, una piattaforma di investimento che 

comprende la banca omonima, Bordier & Cie, nonché altri partner istituzionali. 
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Classi di azioni 

 
P-EUR I-EUR P-USD I-USD 

Bloomberg 

ticker 
VSGPEUR LX VSGIEUR LX VSGPUSD LX VSGIUSD LX 

ISIN LU1176838347 LU1176837026 LU1176840327 LU1176839154 

Commissione 

Annua di 

Gestione (in %) 

1.80 0.90 1.80 0.90 

Disponibile a 

Investitori 

Retail & 

Istitutionali 

Investitori 

Istitutionali 

Investitori 

Retail & 

Istitutionali 

Investitori 

Istitutionali 

Lotto minimo 

di 

sottoscrizione 

iniziale 

1 Azione EUR50,000 1 Azione USD50,000 

 

 

Sectoral Asset Management 

Sectoral Asset Management è una boutique di asset management specializzata 

nell’investimento in titoli del settore healthcare. Fondata nel 2000, Sectoral Asset 

Management ha uffici a Montreal, Ginevra e Hong Kong. La filosofia di investimento di 

Sectoral si basa sulla ricerca ed analisi fondamentale del settore healthcare. 

 

 

1. Performance lorda al 31 Dicembre 2015, escluse commissioni di gestione ed altre 

spese amministrative  

 

Importante avvertenza legale     

Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities Fund è un comparto di Variopartner 

SICAV, fondo d’investimento di diritto lussemburghese. La presente documentazione non 

rappresenta un’offerta di acquisto o di sottoscrizione di quote. Prima di ogni investimento 

vi suggeriamo di contattare il vostro consulente personale o altri consulenti. I rendimenti 

passati non sono indicativi di quelli futuri. Prima dell’adesione leggere il prospetto 

pubblicato e disponibile gratuitamente presso i soggetti collocatori o presso le Banche 

corrispondenti o presso la sede della SICAV o su www.sectoral.com , insieme al documento 

contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo Statuto, il Rapporto annuale 

e semestrale e il modulo di sottoscrizione. Il rendimento del Fondo può aumentare o 

diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio tra valute. Un investimento nei 

comparti di Variopartner SICAV comporta dei rischi che sono descritti nel Prospetto. 
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http://www.sectoral.com/

