
Categoria Assogestioni Fondi Hedge

Data di avvio 30/06/2003

Valore della quota 863401,669

Patrimonio in euro 210.771.012
Benchmark

Caratteristiche generali

Performance Fondo

Da inizio anno -1,02%

Ultima settimana 0,10%

Da inizio mese 0,45%

Ultimi 3 mesi -1,49%

A 1 anno -4,01%

A 3 anni (*) 0,52%

A 5 anni (*) -0,27%

Dalla nascita (*) 2,79%
(*) Rendimento medio annuo composto

Esposizione per portafoglio

Portafoglio Strumento Long Short Net
Relative Value Credit - - -

Equity 22,9% 22,7% 0,2%
Risk Arbitrage Credit 1,8% - 1,8%

Equity 43,3% 5,0% 38,3%
Special Situations Credit 12,1% - 12,1%

Equity 4,7% 2,2% 2,5%
Totale 84,8% 29,9% 54,9%

Indicatori di rischio

Volatilità dalla nascita 4,90%
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Andamento dalla nascita

Commento del gestore
In aprile, la performance di Hedgersel è il risultato della contribuzione positiva da
parte dei tre portafogli del fondo in un mese in cui si evidenziano i primi segnali di
ripresa dell’attività di fusione e acquisizione sui mercati europei dopo il brusco calo
nei volumi delle operazioni straordinarie osservato nel primo trimestre di quest’anno.
Il contesto operativo si è confermato comunque ancora una volta particolarmente
sfidante, con l’attitudine dei regolatori antitrust a livello globale e le implicazioni delle
recenti crisi bancarie, non ancora pienamente risolte, a suggerire particolare
attenzione alla gestione del rischio delle singole posizioni. 
Nel dettaglio, in risk-arbitrage, a fronte del contributo positivo da parte di Biotest,
Aareal Bank ed Emis, in recupero dopo la debolezza delle settimane precedenti, e di
Tower Semiconductor sulle indiscrezioni relative ai progressi nell’iter autorizzativo in
Cina dell’operazione con Intel, l’evento più significativo del mese è stato la mancata
approvazione dell’antitrust britannica dell’acquisto di Activision da parte di Microsoft.
Anche se le società contesteranno la decisione nelle sedi opportune, la probabilità
che l’operazione si concluda positivamente sono a questo punto molto basse.
In special situations si segnala il movimento di Entain, che ha confermato le stime di
utili per il 2023 e, soprattutto, ha ben recepito il nuovo contesto normativo nel settore
del gambling in Gran Bretagna. In negativo Sportsman’s Wharehouse ha comunicato
al mercato risultati al di sotto delle attese a cui sono seguite le dimissioni
dell’amministratore delegato, 
Da ultimo, in relative value, si è beneficiato della contrazione dello sconto holding del
gruppo GBL, grazie alla vendita della controllata Webhelp a fronte del pagamento di
un pacchetto di azioni dell’americana Concentrix, operazione che aumenta
notevolmente la visibilità sul portafoglio di partecipazioni. Degno di nota è stato
anche il restringimento del differenziale tra le diverse classi di azioni del gruppo di
leasing-auto SIXT.
Per quanto riguarda l’asset allocation, l’esposizione complessiva ha cominciato a
recepire gli annunci delle nuove operazioni in Europa, con un significativo aumento
della componente di merger arbitrage del fondo. L’universo investibile più articolato,
insieme a tassi di interesse più alti e al naturale premio al rischio della strategia,
dovrebbe ragionevolmente permettere una ripresa degli investimenti verso
un’allocazione di portafoglio in linea con la media di lungo periodo.

Storico Peso strategie su NAV

Composizione strategie

Relative Value 27,06%

Risk Arbitrage 52,00%
Special Situation 20,94%
Totale 100,0%

Politica di investimento
Hedgersel ha l'obiettivo di produrre ritorniassoluti positivi con volatilità moderata e
bassacorrelazione con il mercato. Utilizza una combinazione distrategie di tipo event
driven con focus sul mergerarbitrage, il relative value ed in misura minorericonducibili
a special situation in ambito azionario odobbligazionario. Con il merger arbitrage il
fondo cerca disfruttare le inefficienze del mercato in occasione diparticolari eventi
societari, quali ad esempio acquisizioni,recessi, ricapitalizzazioni, scissioni,
ristrutturazioni delcapitale, conversioni. L'attività di relative value siconcentra
prevalentemente sulla ricerca di opportunitànell'ambito delle diverse categorie di titoli
emessi dallostesso emittente, tra titoli dello stesso gruppo societarioe tra titoli dello
stesso settore, sganciandosi dall'andamento generale del mercato.
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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 IT0003496988

Codice Bloomberg HDGERSL IM

Frequenza calcoli NAV Quindicinale

Pubblicazione quote Il Sole 24 Ore

Condizioni

Investimento minimo 500.000 euro

Investimenti successivi 25.000 euro

Commissioni di sottoscrizione

Commissioni di rimborso 0

Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo 20% della differenza tra l'ultimo valore quota

del Fondo della quindicina di riferimento e
l'ultimo valore quota relativo alla quindicina

precedente o il valore della quota più elevato
in assoluto di qualsiasi quindicina

precedente se superiore. La commissione di
incentivo non risulta dovuta qualore l'ultimo

valore quota del fondo della quindicina di
riferimento sia superiore al valore quota della

quindicina precedente, ma sia al tempo
stesso inferiore o uguale al valore della

quota del fondo riferito ad una qualsiasi delle
quindicine precedenti.

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

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic YTD
2023 0,46% -0,40% -1,53% 0,45% -1,02%
2022 -0,60% -0,57% -0,82% -0,95% -1,12% -1,36% 0,12% 0,94% -1,14% 0,51% 0,18% -0,53% -5,22%
2021 -0,82% 0,30% 0,81% 1,19% 0,99% 0,02% -0,70% 0,63% 0,61% -0,04% -1,83% 0,57% 1,70%
2020 0,11% -0,64% -7,28% 2,98% 0,98% -0,50% 0,50% 0,23% -0,07% 0,59% 2,61% 0,69% -0,17%
2019 1,34% -0,09% 0,58% 0,69% -0,88% 0,83% 0,77% 0,27% 0,02% 0,34% 0,10% 1,04% 5,10%
2018 1,33% -0,49% -0,67% 0,84% -0,71% 0,73% 0,44% -0,30% -0,07% -0,66% -0,68% -0,51% -0,79%
2017 0,50% -0,10% 1,04% 0,52% 0,69% 0,20% 0,56% 0,37% 0,22% 0,44% -0,25% 0,33% 4,62%
2016 -0,33% 0,00% 1,36% 0,52% 0,18% -1,79% 1,96% 0,13% 0,77% -0,87% -0,45% 1,61% 3,06%
2015 1,49% 2,20% 0,37% -0,22% 0,92% -1,33% 1,58% -0,48% -1,55% 3,08% 1,00% -1,03% 6,09%
2014 0,44% 1,05% 0,80% 0,61% 0,03% -0,55% -0,29% -0,11% -0,37% -1,54% 1,08% -0,71% 0,40%
2013 -0,39% 0,46% -0,12% 0,94% 0,61% -0,30% 0,98% 0,01% 0,48% 1,44% 0,19% 0,40% 4,79%
2012 3,21% 2,80% 0,67% -0,84% -1,70% 1,22% -0,15% 1,21% 0,50% -0,43% 0,28% 1,26% 8,23%
2011 0,67% 0,40% -0,02% 0,47% 0,04% -1,19% -1,32% -1,28% -0,78% 1,40% -2,91% 0,47% -4,06%
2010 1,42% 0,85% 1,41% -0,36% -2,04% 0,57% 1,44% 0,22% 1,06% 0,84% -1,09% 1,22% 5,62%
2009 1,91% -0,54% -0,60% 9,62% 6,56% 2,25% 5,60% 1,56% 3,12% 0,72% -0,35% 0,93% 34,80%
2008 -1,39% -0,20% -3,32% 3,71% 2,18% -2,77% -0,33% 1,66% -6,75% -9,43% -3,72% -0,28% -19,45%
2007 0,77% 0,11% 0,37% 0,26% 0,47% -0,48% -0,84% 1,10% 0,29% 0,67% -1,56% 0,08% 1,20%
2006 1,04% 1,09% 0,37% 0,03% -0,31% 0,71% -0,05% 0,74% 0,85% 0,59% 0,65% 0,27% 6,15%
2005 0,59% 0,10% 0,63% 0,34% 0,57% 0,69% 0,61% 0,16% 0,45% -0,72% 1,12% 1,23% 5,90%
2004 0,63% 0,40% 0,61% 0,32% 0,81% -0,04% -0,78% 1,03% 0,16% 0,61% 0,43% 0,69% 4,96%
2003 0,07% -0,04% 1,01% 0,18% 0,08% 0,32% 1,61%

Performance mese per mese

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 liquidità: limitato rischio di liquidità degli investimenti sottostanti il cui profilo è notevolmente inferiore alla frequenza bisettimanale di rimborso del fondo. 
- Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il fondo ha concluso alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.
- 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.
Questo prodotto non comprende alcuna protezione del capitale dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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