
Categoria Assogestioni Obbligazionario Flessibile
Data di avvio 22/07/2022

Valore della quota 99,507

Patrimonio in euro 8.938.301
Benchmark

Caratteristiche generali

Asset class

Liquidità 0,9%

Obbligazioni 99,1%

Azioni -
Totale 100,0%

Performance Fondo Benchmark

Da inizio anno 2,24% -

Ultima settimana 0,13% -

Da inizio mese 0,39% -

Ultimi 3 mesi 0,84% -

A 1 anno - -

A 3 anni (*) - -

A 5 anni (*) - -

Dalla nascita (*) -0,49% -
(*) Rendimento medio annuo composto

Ripartizione portafoglio obbligazionario Obbligazioni Derivati Totale

Italia 24,5% - 24,5%
Europa ex Italia 67,4% - 67,4%
America 7,2% - 7,2%
Giappone - - -
Pacifico ex Giappone - - -
Paesi emergenti - - -
Totale 99,1% 0,0% 99,1%

Indicatori di rischio

Standard deviation 6,88%

Standard deviation bench -

VaR -11,36%

Tracking error volatility -

Duration media del fondo 1,89

Esposizione valutaria Esp.lorda Copertura Esp.netta

Euro 100,0% - 100,0%
Europa ex Euro - - -
Dollaro - - -
Yen giapponese - - -
Pacifico ex Giappone - - -
Paesi emergenti - - -
Globali - - -
Totale 100,0% - 100,0%

Sharpe ratio -0,44

Information ratio -

Beta -

Correlazione -

Yield to maturity (YTM) 4,80%
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Performance ultimo anno

Commento del gestore
Il mese di aprile ha visto stemperarsi le tensioni sul sistema delle banche regionali
americane, portando il mercato a rivedere parte dell’estremo repricing di marzo delle
aspettative sui tassi di policy. La curva americana, dopo aver raggiunto un’inversione
di oltre 100bps e dopo aver corretto la pendenza tornando a -40bps per il timore di un
effetto sistemico della crisi bancaria, nel corso del mese è ritornata oltre i 60
centesimi di inversione. Gli spread di credito in area EUR hanno inizialmente stretto
per poi ritracciare parte del movimento concludendo il mese sostanzialmente flat sugli
High Yield e in moderata compressione su Investment Grade e Subordinati. Il credito
registra performance positive su tutti i segmenti dal più 0,5% degli High Yield al
+0,7% dei titoli ad alto standing. Performance ancora superiori per i subordinati, che
recuperano ulteriore terreno segnando quasi un punto di rialzo in media con i CoCo
che guadagnano fino a un punto e mezzo. In questo contesto il fondo registra una
performance positiva in linea con gli indici europei di riferimento. A livello operativo
parte della liquidità generata dalle cedole è stata reinvestita incrementando il peso di
posizioni preesistenti. La composizione e il profilo di rischio del portafoglio rimangono
sostanzialmente invariati nel corso del mese.



Classi duration

0 - 0,5 anni 1,5%
0,5 - 1 anni 3,1%
1 - 2 anni 51,8%
2 - 3 anni 43,7%

28 Aprile 2023

Informazioni generali

Società di gestione  Ersel Asset Management Sgr SpA
Gestore delegato -

Banca depositaria  State Street Bank GmbH Succursale Italia

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 IT0005499121

Codice Bloomberg FDSCLLA IM

Frequenza calcoli NAV Quindicinale

Pubblicazione quote Il Sole 24 Ore

Condizioni

Investimento minimo 100.000 euro
Investimenti successivi 250 euro

Commissioni di sottoscrizione 0

Commissioni di rimborso 2%

Commissioni di gestione 0,5% su base annua
Commissioni di incentivo

Politica di investimento
Investimento tendenziale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti
sia societari sia governativi caratterizzati da merito creditizio investment grade e sub
investment grade sia senior sia subordinati, quotati nei paesiOCSE, denominati
principalmente in Euro e con scadenza entro dicembre 2025.Il Fondo è gestito
attivamente senza riferimento ad un benchmark. Fino al termine dell'Orizzonte
temporale la SGR adotta uno stile di gestione orientato alla costruzione iniziale e al
mantenimento del portafoglio di investimenti (approcciobuy & hold). Il portafoglio
viene monitorato costantemente,attuando, se ritenuto opportuno da parte della SGR
per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività attesa,
smobilizzi di titoli presenti in portafoglio o sostituzioni degli stessi con titoli
obbligazionari con vita residua coerente con l'obiettivo di investimento. A tal fine, la
SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziariderivati, sia per acquistare
protezione contro il rischio di deterioramento del merito creditizio o di default di un
emittente sia per la finalità di investimento.

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

La ripartizione rating non tiene in conto l'investimento obbligazionario mediante OICR.

Principali titoli in portafoglio

3 - 5 anni -
5 - 7 anni -
7 - 10 anni -
Oltre 10 anni -

Classi rating Corp Govt Conv Totale

AAA - - - -

AA - - - -

A - - - -

BBB 40,5% 2,1% - 42,5%

BB 50,4% - - 50,4%

B 6,2% - - 6,2%

<CCC - - - -

NR - - - -
Totale 97,0% 2,1% - 99,1%

Livello di rischio

1 2 3 4 5 6 7
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