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Caratteristiche generali

Categoria Assogestioni Azionario America

Data di avvio 20/08/2018

Valore della quota 120,940

Patrimonio in euro 37.519.776
Benchmark 100% MSCI USA Local

Asset class

Liquidità 5,8%

Obbligazioni -

Azioni 94,2%
Totale 100,0%

Ripartizione portafoglio azionario Azioni Derivati Totale
Italia - - -
Europa ex Italia 3,0% - 3,0%
America 91,2% - 91,2%
Giappone - - -
Pacifico ex Giappone - - -
Paesi emergenti - - -
Non specificata - - -
Totale 94,2% - 94,2%

Esposizione valutaria Esp.lorda Copertura Esp.netta

Euro 2,0% 98,3% 100,3%
Europa ex Euro - - -
Dollaro 98,0% -98,3% -0,3%
Yen giapponese - - -
Pacifico ex Giappone - - -
Paesi emergenti - - -
Globali - - -
Totale 100,0% - 100,0%

Performance ultimo annoPerformance Fondo Benchmark

Da inizio anno 4,94% 8,53%

Ultima settimana -0,07% 0,74%

Da inizio mese 0,79% 1,18%

Ultimi 3 mesi 0,09% 2,06%

A 1 anno -3,71% -3,46%

A 3 anni (*) 8,42% 13,07%

A 5 anni (*) - -

Dalla nascita (*) 4,14% 8,26%
(*) Rendimento medio annuo composto

Commento del gestore

Indicatori di rischio

Standard deviation 18,29%

Standard deviation bench 18,90%

VaR -30,18%

Tracking error volatility 3,81%

Sharpe ratio -0,19

Information ratio -0,72

Beta 0,95

Correlazione 0,98

I mercati hanno continuato a salire in aprile. L'S&P 500 ha guadagnato l'1,6%, che si
è aggiunto alla solida performance del 9,2% dall'inizio dell'anno (tutti i rendimenti
sono espressi in USD). I titoli growth sono rimasti leggermente indietro rispetto ai titoli
value ad aprile, con il rendimento dell'1,5% dell'indice Russell 1000 Value che ha
superato il rendimento dell'1% dell'indice Russell 1000 Growth. I titoli growth sono
però davanti da inizio anno, con una performance del 15,5% rispetto al 2,5%,
rispettivamente. In termini di performance per settore, la sanità, i beni di consumo di
base e i servizi di comunicazione hanno guidato la crescita del Russell 1000, mentre
rimangono indietro i settori industriale, dei beni di consumo voluttuari e l'immobiliare.
La performance del mercato azionario di aprile è stata una tregua per gli investitori
dopo la volatilità indotta dai fallimenti bancari di marzo. La volatilità del mercato
obbligazionario, misurata dall'indice ICE Bank of America MOVE, si è raffreddata
rispetto al massimo di marzo ma rimane piuttosto elevata, mentre l'indice CBOE
Volatility, una misura della volatilità azionaria, è sceso al livello più basso in oltre un
anno. I venti contrari del credito si sono intensificati, poiché i rendimenti dei titoli di
stato a breve termine hanno riguadagnato i livelli pre-crisi finanziaria globale e gli
standard di prestito bancario continuano a inasprirsi, ma la disoccupazione è scesa ai
minimi visti negli ultimi 50 anni.
L'attuale slancio economico, soprattutto di fronte agli aumenti record dei tassi, è in
contrasto con l'era precedente di denaro facile e bassa volatilità economica. La leva
finanziaria è l'elemento che causa stress nel sistema e sono emerse crepe in alcuni
modelli di business e mercati. Il mercato immobiliare commerciale appare
particolarmente vulnerabile, guidato dagli edifici per uffici poiché i trend del lavoro da
casa e i licenziamenti nel settore tecnologia pesano sulla domanda.
Nel mese, il portafoglio ha avuto una performance positiva in valore assoluto e
inferiore all'indice di riferimento. I guadagni dei titoli nel settore salute (Vertex e
UnitedHealth) non sono sufficienti a coprire l'allocazione sfavorevole. 
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Ripartizione settoriale Principali titoli in portafoglio

Informazioni generali

Società di gestione  Ersel Gestion Internationale SA

Gestore delegato AllianceBernstein

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 LU1833099945

Codice Bloomberg GLUEABB 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 0

Commissioni di gestione 1,5% su base annua
Commissioni di incentivo Massimo 20% calcolato e pagato

annualmente sul rendimento inimento, tra la
variazione percentuale della quota del

fondoe la variazione percentuale del
benchmark

Politica di investimento
Il comparto investe principalmente in azioni di Società quotate negli Stati Uniti, con
la possibilità, a titolo accessorio, d investire in obbligazioni di emittenti appartenenti
all OCSE. Gli investimenti sono effettuati in emittenti a vario grado di
capitalizzazione e liquidità e sono diversificati in tutti i settori economici. Obiettivo
principale del comparto è l apprezzamento del valore del capitale su un orizzonte
temporale di lungo periodo (indicativamente superiore a 5 anni) con un livello di
rischiosità elevato.La filosofia dinvestimento è basata sulla centralità dell analisi dei
fonddamentali, sia a livello settoriale, e sia a livello di singole società. La gestione
del comparto è stata delegata ad Alliance Bernstein società che vanta un track
record eccellentzioni dei tassi di cambio. La gestione del comparto è statadelegata
a First Eagle Investment Management, società di gestione newyorkese che vanta
un track record eccellente e di lunga data sui mercati azionari internazionali.

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 controparte: il rischio di controparte potrebbe delinearsi qualora il fondo abbia esposizione attraverso contratti non regolamentati con terzi.
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