
Categoria Assogestioni Flessibile

Data di avvio 29/08/2022

Valore della quota 92,970

Patrimonio in euro 12.515.087
Benchmark

Caratteristiche generali

Asset class

Azioni 18,2%
di cui Europa 1,3%

di cui USA 9,0%

di cui Italia 3,4%

di cui emergenti 3,5%

di cui temi 1,0%
Titoli governativi 20,3%
di cui Europa 13,2%

di cui USA 7,1%
Obbligazioni corporate 21,7%
di cui Senior 6,9%

di cui Subordinati 6,6%

di cui Investment Grade 4,7%

di cui Perpetui 3,5%
Obbligazioni emergenti 0,0%
Investimenti alternativi 9,9%
Materie prime 0,7%
Liquidità 1,1%
di cui Cash -

di cui Investimenti a breve -

Offset Derivati 1,1%

Totale 100,0%

Performance Fondo

Da inizio anno 2,05%

Ultima settimana 0,14%

Da inizio mese -0,14%

Ultimi 3 mesi -0,34%

A 1 anno -

A 3 anni (*) -

A 5 anni (*) -

Dalla nascita (*) -0,29%
(*) Rendimento medio annuo composto

Indicatori di rischio

Standard deviation 4,48%

VaR 3,20%

Leva 100,00%

Sharpe ratio (**) -0,56

Duration media del fondo 2,4
(**) Indicatore annualizzato dalla nascita
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Andamento dalla nascita

Commento del gestore
Grande incertezza continua a regnare sui mercati finanziari. Da un lato il mondo dei
governativi indica come probabile un contenimento dell’inflazione grazie alle politiche
restrittive delle banche centrali al prezzo, però, di mandare in recessione l’economia.
La curva dei rendimenti governativi è fortemente invertita e sono ora prezzati diversi
tagli al tasso di interesse da giugno di questo anno in poi. Tutto ciò nonostante il
mercato del lavoro continui a mostrare una buona solidità e l’inflazione abbia sì
smesso di salire ma, secondo diverse metriche, stenti ancora a scendere. A fronte di
questo scenario negativo si contrappone la visione più ottimistica del mondo
azionario. Ad una prima analisi gli utili attesi sembrano destinati a contrarsi, seppur in
modo transitorio e solo limitatamente alla prima parte del 2023. Analizzando però le
stime bottom-up emerge un quadro diverso. Gli analisti si aspettano contrazioni di
utili più marcate nel settore dell’energia e in quello dei materiali, mentre una crescita
sostanziale è attesa per il settore dei consumi discrezionali. Sembra quindi che
l’attesa sia per un trasferimento di ricchezza dagli input della produzione agli output
della stessa: i beni e servizi consumati dalle famiglie. Non c’è traccia di recessione
qui, al più una normalizzazione degli eccessi legati alla pandemia. Inoltre, le
aspettative di crescita a doppia cifra del fatturato aziendale non sono coerenti con
un’inflazione che ritorna al target delle banche centrali. Sembra che l’inflazione,
inizialmente legata a prezzi elevati di energia e materie prime, sia ora sostenuta dal
potere delle aziende di tenere elevati i prezzi garantendo la tenuta dei propri margini
operativi. Questa dicotomia dovrà trovare una risoluzione. Per il momento possiamo
solo notare come l’azione delle banche centrali sembri cominciare a dare i propri frutti
con un leggero rallentamento del mercato del lavoro e dell’inflazione. Questo però
non è ancora sufficiente da permettere alle banche centrali di cambiare la direzione
della loro politica monetaria.
Il fondo ha investito la liquidità rimanente in titoli governativi a breve per sfruttare il
differenziale rendimento rispetto al conto corrente. Si è ridotta l’esposizione al
comparto corporate non investment grade, ritenendo che gli spread di credito non
siano sufficientemente ampi da compensare l’incertezza dello scenario
macroeconomico. Il put spread a copertura del rischio azionario è stato sostituito al
suo scadere, dati i livelli di mercato, con la vendita diretta di futures.

Classi duration

0 - 0,5 anni 15,2%
0,5 - 1 anni 26,8%
1 - 2 anni 22,5%
2 - 3 anni 11,3%

3 - 5 anni 16,9%
5 - 7 anni 0,7%
7 - 10 anni 3,1%
Oltre 10 anni 3,4%

Esposizione valutaria Esp.lorda Copertura Esp.netta

Euro 77,7% - 77,7%
Europa ex Euro 3,2% - 3,2%
Dollaro 14,6% - 14,6%
Yen giapponese 0,6% - 0,6%
Pacifico ex Giappone 1,1% - 1,1%
Paesi emergenti 2,7% - 2,7%
Globali - - -
Totale 100,0% - 100,0%
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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 LU2454328282

Codice Bloomberg LGAFLEB LX

Frequenza calcoli NAV Giornaliera

Pubblicazione quote Il Sole 24 Ore
Condizioni

Investimento minimo 1.000.000 Euro

Investimenti successivi 250 euro

Commissioni di sottoscrizione

Commissioni di rimborso 0

Commissioni di gestione 0,95% su base annua
Commissioni di incentivo Tasso massimo del 10% calcolato e

maturato quotidianamente sulla
overperformance annuale rispetto all'High
Water Mark (il più alto valore di fine anno

registrato fin dalla nascitadel fondo) e
all'Hurdle rate (la performance del valore

netto della quota dall'ultimo giorno dell'anno
precedente superiore alla performance

annuale dell'Euro short-term rate (¤STR) +
3%)

Politica di investimento
Il comparto investe in diverse asset class seguendo una filosofia multistrategy senza
avere dei vincoli predeterminati a livello di area geografica, di settore economico, di
valuta o di duration. L'obiettivo principale è di ottenere un rendimento assoluto su un
orizzonte medio di 6 anni con un livello di rischiosità medio. L'analisi del contesto
macroeconomico di riferimento è il punto centrale della politica d'investimento per
l'attribuzione dei pesi alle varie strategie (azionarie, obbligazionarie, valutarie etc)
all'interno del comparto. A tale analisi è abbinata altresì una strategia di gestione
attiva e flessibile in grado di cogliere in maniera opportunistica i movimenti finanziari.
Le decizioni vengono pertanto assunte a seguito di un'attività di ricerca basata sulle
prospettive di crescita, sul livello di valutazione, sull'analisi dei flussi e del controllo
del rischio e solo invia residuale sui risultati dell'analisi tecnica. Il comparto investe in
OICR specializzati e compatibili con la politica d'investimento a seguito di una
selezione sia quantitativa (performance e patrimoni gestiti), sia qualitativa (politica
d'investimento e stile di gestione).

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 Ago Set Ott Nov Dic YTD
2023 2,2% -0,7% 0,8% -0,1% 2,1%
2022 -3,0% 1,5% 1,6% -1,8% -2,3%

Performance mensili

Livello di rischio

1 2 3 4 5 6 7
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