
Categoria Assogestioni Obbligazionario Paesi Emergenti
Data di avvio 31/01/2018

Valore della quota 93,340

Patrimonio in euro 55.117.605
Benchmark 60% JPM GBI-EM Global Diversified (GBI-EMGD) in Euro 

20% Barclays EM USD Aggregate Sovereign Hedged in Euro
20% JP Morgan Corporate EM Broad Diversified Hedged in

Euro

Caratteristiche generali

Asset class

Liquidità 3,2%

Obbligazioni 96,8%

Azioni -
Totale 100,0%

Performance Fondo Benchmark

Da inizio anno -0,06% 2,32%

Ultima settimana 0,37% 0,16%

Da inizio mese -0,14% -0,25%

Ultimi 3 mesi -3,56% -0,72%

A 1 anno -1,01% 0,27%

A 3 anni (*) -2,95% -0,35%

A 5 anni (*) -2,77% -0,23%

Dalla nascita (*) -2,91% -0,39%
(*) Rendimento medio annuo composto

Ripartizione portafoglio obbligazionario Obbligazioni Derivati Totale

Italia - - -
Europa ex Italia 3,9% -4,4% -0,6%
America 1,1% 0,3% 1,4%
Giappone - - -
Pacifico ex Giappone 1,5% - 1,5%
Paesi emergenti 90,0% - 90,0%
Globali all countries 0,3% - 0,3%
Totale 96,8% -4,1% 92,6%

Indicatori di rischio

Standard deviation 8,98%

Standard deviation bench 5,88%

VaR -14,82%

Tracking error volatility 4,22%

Duration media del fondo 5,63

Esposizione valutaria Esp.lorda Copertura Esp.netta

Euro 7,6% 33,1% 40,7%
Europa ex Euro 0,4% - 0,4%
Dollaro 32,2% -32,4% -0,3%
Yen giapponese - - -
Pacifico ex Giappone - 1,0% 1,0%
Paesi emergenti 59,8% -1,7% 58,1%
Globali - - -
Non specificata - - -
Totale 100,0% 0,0% 100,0%

Sharpe ratio -0,96

Information ratio -0,98

Beta 1,41

Correlazione 0,92
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Performance ultimo anno

Commento del gestore
I tassi di interesse globali hanno chiuso il mese pressoché invariati, con le curve che
sono però rimaste fortemente invertite a sottolineare l’aspettativa di un rapido calo
dell’inflazione (ancora poco supportato dai dati) e/o di una possibile recessione alle
porte. In questo contesto il debito emergente (EM) ha generato un risultato positivo,
con l'eccezione del debito locale (per un investitore europeo), su cui ha pesato il
rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro. La view del gestore rimane
costruttiva sui tassi locali EM perché l'inflazione mostra segni di moderazione sia nei
paesi sviluppati che EM; inoltre, la politica monetaria aggressiva di molte banche
centrali EM ha portato a rendimenti reali ex-ante molto interessanti per gli standard
storici. L'opinione sulle valute è invece ora più neutrale dopo che il fondo ha preso
profitto da un sovrappeso di valute asiatiche creato a seguito della riapertura della
Cina post-Covid. Nel mondo in valuta forte, il comparto investment grade è ritenuto
poco attrattivo mentre il segmento High Yield rimanere molto attrattivo in termini
valutativi rispetto alla storia; per alcuni di questi paesi il quadro macro non è roseo
ovviamente ma questo è già più che incorporato nei prezzi di mercato. Venendo al
posizionamento, in termini geografici il fondo sovrappesa soprattutto l'America Latina
a discapito dell'Asia; il peso valutario è in linea con l'indice anche se permangono
diverse scommesse relative. Per il mercato in valuta forte c'è un sottopeso di
corporate e della componente Investment Grade rispetto a quella più High Yield. Il
portafoglio ha un rendimento a scadenza superiore al benchmark a fronte di un
merito di credito inferiore ed una duration in linea a quella dell'indice di riferimento.
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Informazioni generali

Società di gestione  Ersel Gestion Internationale SA

Gestore delegato Insight Investment Management

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 LU1753032512

Codice Bloomberg GEBINSI 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 1,1% su base annua
Commissioni di incentivo 15% della differenza positiva tra la

performance del comparto e l'indice di
riferimento

Politica di investimento
L'obiettivo è la crescita del capitale, perseguita investendo principalmente in
obbligazioni o altri valori mobiliari della stessa natura emessi da Stati, enti locali e
organismi pubblici sovranazionali di paesi emergenti o società appartenenti a paesi
emergenti. Il comparto segue una politica attiva di asset allocation in funzione
dell'andamento dei diversi mercati in cui opera, con l'obiettivo di ottenere una
performance assoluta a lungo termine senza un riferimento diretto con il benchmark
di mercato. Le emissioni scelte possono essere in valuta locale o in valuta estera
(valuta forte). Ilcomparto investe sia in obbligazioni con rating Investment Grade, sia
in obbligazioni con rating inferiore e può investire anche in altri titoli e strumenti di
credito a tasso fisso o variabile, a breve o a lungo. La gestione del comparto è stata
delegata a Insight Investment Management, società digestione londinese che vanta
un track record eccellente suimercati 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

Principali titoli in portafoglioClassi rating Corp Govt Conv Totale

AAA - - - -

AA - 1,2% - 1,2%

A 1,7% 8,0% - 9,7%

BBB 8,6% 35,9% - 44,5%

BB 2,9% 29,3% - 32,3%

B 1,3% 5,8% - 7,1%

<CCC - 1,2% - 1,2%

NR - 0,8% - 0,8%
Totale 14,5% 82,2% - 96,8%

Classi duration

0 - 0,5 anni -
0,5 - 1 anni -
1 - 2 anni 10,5%
2 - 3 anni 11,6%

3 - 5 anni 28,3%
5 - 7 anni 21,7%
7 - 10 anni 12,5%
Oltre 10 anni 15,2%

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 dei mercati emergenti: il fondo investe sui mercati emergenti esteri che comportano un rischio maggiore rispetto agli investimenti sui mercati consolidati più ampi. Gli
investimenti sui mercati emergenti registreranno probabilmente maggiori aumenti e diminuzioni di valore e potrebbero essere soggetti a difficoltà di contrattazione.
- 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.
- 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 controparte: il rischio di controparte potrebbe delinearsi qualora il fondo abbia esposizione attraverso contratti non regolamentati con terzi.
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