
Categoria Assogestioni Obbligazionario Euro Corporate Investment Grade
Data di avvio 31/03/2009

Valore della quota 275,770

Patrimonio in euro 112.930.693
Benchmark

Caratteristiche generali

Asset class

Liquidità 8,5%

Obbligazioni 91,5%

Azioni -

Non specificato -
Totale 100,0%

Performance Fondo Benchmark

Da inizio anno 0,93% 2,14%

Ultima settimana 0,49% 0,62%

Da inizio mese 0,60% 0,65%

Ultimi 3 mesi -0,83% 0,11%

A 1 anno -5,39% -4,09%

A 3 anni (*) -1,61% -2,37%

A 5 anni (*) -1,89% -1,08%

Dalla nascita (*) 2,21% 2,90%
(*) Rendimento medio annuo composto

Ripartizione portafoglio obbligazionario Obbligazioni Derivati Totale

Italia 17,5% - 17,5%
Europa ex Italia 67,9% - 67,9%
America 4,5% - 4,5%
Giappone - - -
Pacifico ex Giappone - - -
Paesi emergenti 1,6% - 1,6%
Totale 91,5% 0,0% 91,5%

Indicatori di rischio

Standard deviation 3,94%

Standard deviation bench 4,93%

VaR -6,50%

Tracking error volatility 1,73%

Duration media del fondo 3,63

Esposizione valutaria Esp.lorda Copertura Esp.netta

Euro 99,1% 0,8% 99,9%
Europa ex Euro 0,0% - 0,0%
Dollaro 0,9% -0,8% 0,1%
Yen giapponese - - -
Pacifico ex Giappone 0,0% - 0,0%
Paesi emergenti 0,0% - 0,0%
Globali - - -
Non specificata - - -
Totale 100,0% - 100,0%

Sharpe ratio -1,93

Information ratio -0,51

Beta 0,76

Correlazione 0,95
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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 la strategia registra una
performance positiva in linea con il benchmark di riferimento, mantenendo tuttavia il
ritardo accumulato nella prima fase dell’anno. A livello operativo nel mese sono state
chiuse alcune posizioni su titoli di stato a breve e su Investment Grade con scadenza
2026 per poi reinvestire parte della liquidità generata in Investment Grade con
scadenza a 5 – 7 anni con l’obiettivo di ridurre progressivamente il gap di duration
rispetto ai parametri di riferimento. Nonostante l'attenzione del mercato sul sistema
bancario sembri essere rientrata, le prospettive di crescita restano a nostro avviso
deboli a fronte di un'ulteriore contrazione del credito, limitando il potenziale di
ulteriore recupero degli asset rischiosi.
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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 LU0012092481

Codice Bloomberg GLBRBND LX

Frequenza calcoli NAV Giornaliera

Pubblicazione quote Il Sole 24 Ore

Condizioni

Investimento minimo 2.500 euro

Investimenti successivi 250 euro

Commissioni di sottoscrizione -

Commissioni di rimborso -

Commissioni di gestione 0,8% su base annua
Commissioni di incentivo

Politica di investimento
Il comparto investe principalmente in strumenti obbligazionari denominati in Euro
emessi da società appartenenti alle aree geografiche di Europa e Nord America e
con rating investment grade. La durata finanziaria del portafoglio è compresatra 2 e 6
anni. Obiettivo del fondo è conseguire nel medio-lungo periodo ritorni aggiustati per il
rischio superiori all'indice di riferimento. La filosofia di gestione si basa suun
approccio che coniuga l'analisi top-down nella definizione dell'allocazione al rischio di
tasso, di curva e di credito, con l'analisi bottom-up nell'allocazione settoriale e
diselezione degli emittenti.

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

Principali titoli in portafoglioClassi rating Corp Govt Conv Totale

AAA - - - -

AA - - - -

A 11,4% - - 11,4%

BBB 59,0% - - 59,0%

BB 16,1% - - 16,1%

B 2,5% - - 2,5%

<CCC - - - -

NR 2,6% - - 2,6%
Totale 91,5% - - 91,5%

Classi duration

0 - 0,5 anni 2,1%
0,5 - 1 anni 2,9%
1 - 2 anni -
2 - 3 anni 23,1%

3 - 5 anni 51,9%
5 - 7 anni 16,9%
7 - 10 anni 0,8%
Oltre 10 anni 2,4%

Livello di rischio

1 2 3 4 5 6 7

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:
- Rischio di credito: il fondo investe in obbligazioni, liquidità e altri strumenti del mercato monetario. Esiste il rischio che l’emittente sia inadempiente. La probabilità di un simile
evento dipenderà dal merito creditizio dell’emittente. Il rischio di inadempienza è di norma più elevato per le obbligazioni con merito creditizio inferiore a "investment grade".
- Rischio di liquidità: il rischio di liquidità si presenta laddove l’esecuzione o la cessione di un investimento risultino difficili. Ciò può ridurre i rendimenti del fondo in quanto lo stesso
potrebbe non essere in grado di negoziare in momenti o a prezzi vantaggiosi.
- Rischio di controparte: il rischio di controparte potrebbe delinearsi qualora il fondo abbia esposizione attraverso contratti non regolamentati con terzi.
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