
Categoria Assogestioni Bilanciato

Data di avvio 27/08/1984

Valore della quota 62,835

Patrimonio in euro 119.359.941
Benchmark 30% ML Euro Gov Bond,18% MSCI World Net TR

16% MSCI WorldNet TR USD Hedged to EUR
15% ML Euro Large Cap Corp Bond

10% ML Global Gov Bond,6% MSCI Emerg Net TR
5% JPM Gov BondEmerg

Commento del gestore Asset class

Liquidità 5,0%
Obbligazioni 40,1%
Azioni 41,0%
Non specificato -
Inv. alternativi 13,9%
Totale 100,0%

Performance Fondo Benchmark

Da inizio anno 3,14% 3,50%

Ultima settimana 0,07% 0,48%

Da inizio mese 0,17% 0,02%

Ultimi 3 mesi -0,76% -0,30%

A 1 anno -3,79% -5,12%

A 3 anni (*) 2,64% 1,97%

A 5 anni (*) 0,88% 2,63%

Dalla nascita (*) 6,68% -
(*) Rendimento medio annuo composto

Ripartizione portafoglio obbligazionario

Italia 5,3%

Europa ex Italia 24,7%

America 4,9%

Giappone -

Pacifico ex Giappone -

Paesi emergenti 5,2%
Totale 40,1%

Indicatori di rischio

Standard deviation 6,76%

Standard deviation bench 7,46%

VaR -11,16%

Tracking error volatility 3,27%

Duration media del fondo 4,64

Esposizione valutaria Esp.lorda Copertura Esp.netta

Euro 63,7% 3,4% 67,1%

Europa ex Euro 3,3% -0,4% 2,8%

Dollaro 23,2% -4,6% 18,6%

Yen giapponese 2,0% 1,8% 3,8%

Pacifico ex Giappone 0,5% -0,1% 0,3%

Paesi emergenti 7,3% - 7,3%

Globali - - -

Non specificata - - -
Totale 100,0% - 100,0%

Ripartizione portafoglio azionario Azioni Derivati Totale

Italia 13,3% -5,3% 8,0%

Europa ex Italia 5,3% 4,6% 9,9%

America 17,6% 4,1% 21,7%

Giappone 2,1% - 2,1%

Pacifico ex Giappone 0,5% - 0,5%

Paesi emergenti 2,2% - 2,2%

Globali sviluppati - - -

Globali all countries - - -
Totale 41,0% - 44,4%

Sharpe ratio -0,56

Information ratio 0,22

Beta 0,81

Correlazione 0,9
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Performance ultimo anno

Caratteristiche generali

I mercati azionari globali hanno fatto registrare performance leggermente positive ad
aprile, mentre i tassi sono risaliti, in un quadro macroeconomico che resta complesso
e di difficile interpretazione e risultati aziendali che nel primo trimestre, pur superiori
alle attese, mostrano fatturati in rialzo ma margini ed utili in contrazione. Negli ultimi
giorni del mese, la forte riduzione dei depositi registrata dalla banca USA First
Republic Bank e da Credit Suisse ha riacceso i timori di una crisi di liquidità nel
settore bancario con potenziali ripercussioni sull’economia. Lo stress del settore
bancario continua a rappresentare un rischio al ribasso, con una stretta creditizia che
potrebbe impattare l’economia se non generare una recessione. Non pensiamo che
la crisi del settore bancario che ha colpito le banche regionali USA e Credit Suisse si
trasformi in un problema sistemico per le banche in particolare europee. La realtà è
che, nonostante alcuni dati leggermente inferiori alle attese, l’economia globale ha
registrato una crescita sostenuta nel primo trimestre del 2023 e la dinamica al
momento resta abbastanza stabile, soprattutto nel segmento dei servizi, mentre sono
più contrastanti i dati nel settore manifatturiero. Per quanto riguarda le banche
centrali, ci aspettiamo un ulteriore round di rialzi alle prossime riunioni alla luce di
un’inflazione di fondo che si mantiene persistente e di mercati finanziari che hanno
ritrovato apparente tranquillità post risoluzione di Silicon Valley Bank e salvataggio di
Credit Suisse. Per quanto attiene alla gestione del portafoglio l’esposizione azionaria,
caratterizzata da società di elevata qualità, è stata mantenuta marginalmente
superiore ai parametri di riferimento, ma in riduzione con la chiusura delle posizioni
sul mercato cinese. Si preferisce inoltre l’Europa rispetto agli Usa, per motivi
valutativi, e l’esposizione a strategie flessibili, alternative e opzionali rispetto a quelle
direzionali. Sul fronte obbligazionario è confermato il marcato sottopeso sulle
obbligazioni governative europee e marginalmente su quelle societarie,
controbilanciato da strategie alternative a minor volatilità.
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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 IT0000380060

Codice Bloomberg FDSFDSL IM

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 1,2% su base annua
Commissioni di incentivo 20% della differenza, rilevata nel periodo di

riferimento, fra la variazione percentuale del
valore della quota registrata nell'anno solare

e la variazione percentuale del benchmark
fatta registrare nello stesso periodo.o.

Politica di investimento
Il fondo investe in un portafoglio tendenzialmente bilanciato in strumenti finanziari di
natura azionaria e obbligazionaria di emittenti appartenenti a qualsiasi paese
denominati sia in euro sia in valuta estera e diversificato in tutti i settori economici.
L'investimento della componente azionariaprivilegerà OICR che a loro volta investono
in titoli azionari dell'Unione Europea, del Nord America e dell'area Asia-Pato in OICR
di natura azionaria denominati in Euro o altre valute. Lo stile di investimento relativo
alla componente aziosovrani o da organismi internazionali dell'Unione Europea. Li
finanziari per la selezione dei titoli delle società con le migliori prospettive di crescita,
con particolare attenzione alle strategie aziendali e all'analisi degli indicatori dporale
di medio periodo con un livello di rischiosità medio-l fondo investe in titoli di emittenti
governativi, societartimento, relativo alla componente azionaria, si fonda su unari di
valutazione quantitativa del profilo di rischio-rendimitativa del profilo di rischio-
rendimento, integrata da analtimento adottato dagli OICR stessi.OICR stessi. La
scelta degli OICR avviene, in funzione delladel gestore, tenuto conto della
specializzazione e dello stile di gesione, nonché delle caratteristiche degli strumentirà
essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di quote di OICR la cui
specializzazione permetta alla SGR la rentinuità dei risultati, persistenza delle
performance ottenuza nella comunicazione. Per la componente del portafoglio
investita in obbligazioni particolare attenzione è dedicata alposizioni residuali in
materie prime attraverso strumenti finanziari e/o OICR nel rispetto di quanto definito
dalla normtruttura dei tassi d'interesse e del settore "corporate" costituisce un
importante elemento di supporto.

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 strumenti in portafoglio Classi rating Corp Govt Conv Totale

AAA - - - -

AA - 4,6% - 4,6%

A - - - -

BBB - - - -

BB - - - -

B - - - -

<CCC - - - -

NR 0,1% - - 0,1%
Totale 0,1% 4,6% - 4,6%

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: rischio che l’emittente di uno strumento finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.
- Rischio di cambio: rischio di diminuzione del valore degli investimenti rispetto alla valuta di riferimento del portafoglio in euro. La fluttuazione delle valute rispetto all’euro può
influire negativamente sul valore di tali strumenti, determinando una riduzione del valore patrimoniale netto del fondo.

www.ersel.it
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