
28 Aprile 2023

Caratteristiche generali

Categoria Assogestioni Azionario Internazionale

Data di avvio 30/10/2020

Valore della quota 80,340

Patrimonio in euro 17.088.532
Benchmark 10% EGB0

90% NDDUWI convertito in Euro al WM Reuter

Asset class

Liquidità 10,8%

Obbligazioni -

Azioni 89,2%
Totale 100,0%

Ripartizione portafoglio azionario Azioni Derivati Totale
Italia 2,7% - 2,7%
Europa ex Italia 17,4% - 17,4%
America 65,1% -13,4% 51,8%
Giappone - - -
Pacifico ex Giappone 3,9% - 3,9%
Paesi emergenti - - -
Totale 89,2% - 75,8%

Esposizione valutaria Esp.lorda Copertura Esp.netta

Euro 18,4% - 18,4%
Europa ex Euro 12,5% - 12,5%
Dollaro 65,1% - 65,1%
Yen giapponese - - -
Pacifico ex Giappone 3,9% - 3,9%
Paesi emergenti - - -
Globali - - -
Totale 100,0% - 100,0%

Performance ultimo annoPerformance Fondo Benchmark

Da inizio anno 6,74% 5,45%

Ultima settimana -3,31% -0,06%

Da inizio mese -6,53% 0,14%

Ultimi 3 mesi -5,27% 0,53%

A 1 anno -1,74% -3,41%

A 3 anni (*) - -

A 5 anni (*) - -

Dalla nascita (*) -8,41% 11,72%
(*) Rendimento medio annuo composto

Commento del gestore

Indicatori di rischio

Standard deviation 32,40%

Standard deviation bench 12,92%

VaR -53,45%

Tracking error volatility 24,54%

Sharpe ratio -0,58

Information ratio -0,91

Beta 1,84

Correlazione 0,73

Il mese di aprile ha segnato l’inizio di una reporting season quanto mai incerta, visti i
dati macroeconomici e gli effetti del tightening delle banche centrali che hanno
portato in superficie situazioni come quella delle banche regionali americane. In
questo contesto il fondo ha visto due dei suoi tre verticali, il Digital e il Clean, subire
violenti movimenti al ribasso frutto di incertezze su alcuni settori e di prese di
beneficio su altri. Nel digitale, il settore dei semiconduttori, dopo una partenza molto
forte, ha cominciato a correggere con l’inizio dei report trimestrali che hanno
segnalato rallentamenti che dovrebbero protrarsi per il secondo e terzo trimestre
dell’anno e livelli di inventario molto alti. Una ripresa della domanda, trainata dal
segmento dei consumi, è attesa per il quarto trimestre. Ad avere contribuito in
negativo vi è la tematica dell’e-commerce, mentre il momentum del gaming continua,
nonostante lo stop al takeover di Activision da parte di Microsoft. Il CleanTech, dopo
una buona partenza a inizio mese, su cui il fondo aveva preso profitto, riducendone
l’esposizione, ha visto una correzione importante trainata dal solare residenziale
americano: le previsioni vedono una crescita in rallentamento e questo
congiuntamente a fattori specifici, come la transizione da NEM2 a NEM3 in California
e l’aumento dei tassi di interesse, ha portato molti analisti a rivedere le proprie stime
di crescita. La correzione è stata importante, in parte esagerata se si considera che
non esistono molte alternative in termini di soluzioni alla transizione energetica.
Questo ha spinto i gestori a riportare il peso su alcune storie di qualità e di crescita.
La nota positiva del verticale riguarda l’eolico, che dopo due anni di rallentamenti,
non strutturali ma legati ai colli di bottiglia e all’aumento dei costi, è tornato a crescere
e a contribuire in maniera sostanziale al mix energetico di paesi energivori come, ad
esempio, gli Stati Uniti. Il verticale della salute è quello che nel corso del mese si è
comportato meglio. La gestione della mancanza di personale sta portando i suoi
frutti, e il numero di procedure negli ospedali è sensibilmente migliorato, così come i
numeri delle società coinvolte che hanno riportato. Grazie anche al risolversi dei
problemi di approvvigionamento, questo verticale, grazie alla sua resilienza in fasi
recessive, costituisce un supporto importante per attraversare eventuali periodi di
volatilità. Tra le tematiche che si sono comportate meglio, merita una menzione il
female technology, aggiunto in portafoglio un anno fa.
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Ripartizione settoriale Principali titoli in portafoglio

Informazioni generali

Società di gestione  Ersel Gestion Internationale SA

Gestore delegato Ersel Asset Management Sgr SpA

Banca depositaria  Caceis Bank Luxembourg SA

Società di revisione  Ernst & Young S.A.
Sedi Gruppo Ersel Piazza Solferino, 11 - 10121 Torino +39 01155201

Via Caradosso, 16 - 20123 Milano +39 02303061
Via M. D'Azeglio, 19 - 40123 Bologna +39 051273232

17 rue Jean l’Aveugle - L-1148 Luxembourg
118, Piccadilly, Mayfair - London W1J 7NW

Valuta Euro

Codice ISIN LU2232027305

Codice Bloomberg LLIEREA LX

Frequenza calcoli NAV Giornaliera

Pubblicazione quote Il Sole 24 Ore

Condizioni

Investimento minimo 2.500 euro

Investimenti successivi -

Commissioni di sottoscrizione

Commissioni di rimborso 0

Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% sul differenziale positivo maturato

rispetto all'andamento del benchmark

Politica di investimento
L'obiettivo d'investimento del Fondo è il conseguimento delmassimo incremento del
capitale nel rispetto di un livello di rischio ragionevole. Nel perseguire questo
obiettivo, ilGestore del Fondo utilizza analisi scientifiche e industriali per identificare
le società che sviluppano prodotti e servizi innovativi che hanno maggiori probabilità
di rivoluzionare un settore o cambiare le abitudini e i comportamenti delle persone.
Una volta identificato, il gestore utilizza l'analisi fondamentale per selezionare
investimenti azionari siadiretti che in derivati.Il fondo integra i criteri ESG nel
processo di investimento,unitamente ai criteri finanzari gestiti in una prospettiva di
rischio rendimento.

Avvertenze generali
Comunicazione di marketing. Gli indicatori di rischio sono calcolati sulla base delle variazioni settimanali degli ultimi due anni.
Prima dell’adesione leggere il KID (documento chiave per gli investitori) e il prospetto informativo. Questo documento non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Non vi è
garanzia di uguali rendimenti per il futuro. Tutte le informazioni fornite nel presente documento sono suscettibili di modifica o aggiornamento senza previo avviso.
Il documento è fornito a solo scopo informativo: esso non costituisce proposta contrattuale, offerta, sollecitazione all’acquisto e/o vendita di strumenti finanziari o, in genere,
all’investimento, né costituisce consulenza in materia di investimenti. E’ vietata la riproduzione e/o distribuzione, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, del presente
documento, non espressamente autorizzata; Ersel non è responsabile dei danni indiretti eventualmente determinati dal suo utilizzo.
AD ESCLUSIVO USO INTERNO
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Livello di rischio

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:
- Rischio di concentrazione: nella misura in cui gli investimenti siano concentrati in un determinato paese, mercato, settore o una determinata classe di attivi, il fondo potrà
incorrere in perdite a causa delle circostanze negative che interessano quel paese, mercato, settore o quella classe di attivi.
- Rischio di cambio: il fondo investe in mercati esteri e può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio che potrebbero comportare un aumento o una diminuzione del
valore dell’investimento.
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