
Categoria Assogestioni Obbligazionario Flessibile
Data di avvio 31/03/2017

Valore della quota 96,750

Patrimonio in euro 57.238.306
Benchmark

Caratteristiche generali

Asset class

Liquidità 4,7%

Obbligazioni 95,3%

Azioni -

Non specificato -
Totale 100,0%

Performance Fondo Benchmark

Da inizio anno 0,04% -

Ultima settimana 0,39% -

Da inizio mese 0,31% -

Ultimi 3 mesi -1,35% -

A 1 anno -2,76% -

A 3 anni (*) -0,70% -

A 5 anni (*) -0,58% -

Dalla nascita (*) -0,54% -
(*) Rendimento medio annuo composto

Ripartizione portafoglio obbligazionario Obbligazioni Derivati Totale

Italia 18,4% -5,2% 13,1%
Europa ex Italia 51,8% -5,1% 46,7%
America 20,5% 6,7% 27,2%
Giappone 0,4% - 0,4%
Pacifico ex Giappone 1,1% - 1,1%
Paesi emergenti 3,1% - 3,1%
Globali sviluppati - - -
Totale 95,3% -3,6% 91,6%

Indicatori di rischio

Standard deviation 2,90%

Standard deviation bench -

VaR -4,78%

Tracking error volatility -

Duration media del fondo 3,71

Esposizione valutaria Esp.lorda Copertura Esp.netta

Euro 77,3% 16,2% 93,5%
Europa ex Euro 2,7% - 2,7%
Dollaro 16,8% -15,1% 1,7%
Yen giapponese 0,0% - 0,0%
Pacifico ex Giappone 1,0% -1,0% -0,1%
Paesi emergenti 2,2% - 2,2%
Globali - - -
Non specificata - - -
Totale 100,0% - 100,0%

Sharpe ratio -1,58

Information ratio -

Beta -

Correlazione -
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Performance ultimo anno

Commento del gestore
Il mese di aprile ha visto stemperarsi le tensioni sul sistema delle banche regionali
americane, dopo che a metà marzo, in un weekend, era fallita la sedicesima banca
americana per dimensioni, Silicon Valley Bank, poi seguita da SBNY, un altro istituto
di dimensioni minori. A marzo questi episodi avevano impattato fortemente i tassi, sia
negli Stati Uniti che in Europa, per cui ad aprile i tassi sono risaliti. La curva
americana, dopo aver raggiunto un’inversione di oltre 100bps e dopo aver corretto la
pendenza tornando a -40bps per il timore di un effetto sistemico della crisi bancaria,
nel corso del mese è ritornata oltre i 60 centesimi di inversione. 
Guardando alle due principali banche centrali, per il 2023 i Fed Funds futures
prezzano ancora una trentina di bps di rialzi da qui alla riunione della Fed di giugno,
dopodiché ci sono circa 70 bps di tagli prezzati da giugno a dicembre, mentre BCE
prezza 85 bps circa di rialzo da qui a fine anno. Considerando quanto era prezzato il
mese scorso, il mercato è tornato ad aggiungere un rialzo da 25 bps che aveva tolto
dopo gli avvenimenti di marzo. Per quanto riguarda il credito, in area EUR gli spread
hanno inizialmente stretto, per poi ritracciare parte del movimento concludendo il
mese sostanzialmente flat sugli High Yield e in moderata compressione su
Investment Grade e Subordinati. Il credito registra performance positive su tutti i
segmenti dal più 0,5% degli High Yield al +0,7% dei titoli ad alto standing. In ambito
valutario, il repricing delle aspettative sul mercato monetario statunitense ha
continuato a pesare sul dollaro (-0.9% trade weighted), in particolare nei confronti
delle valute europee (EUR +1.7%, GBP +1.9%, CHF +2.3%). Le valute più legate al
ciclo e alle materie prime si sono invece svalutate. Menzione a parte merita lo Yen
(-2.5% vs USD), particolarmente impattato da una stance ancora espansiva da parte
della BOJ, con l’insediamento di Ueda che non ha portato per ora nessun
cambiamento. 
Sul fondo, con la soluzione ai fallimenti di SVB e SBNY, abbiamo ridotto
progressivamente la duration, che era stata aggiunta per tener conto di un maggior
rischio sistemico. In particolare, abbiamo tenuto per buona parte del mese un trade
tattico che scommetteva su un ritorno sulla curva americana di un’inversione intorno a
60-65bps, rispetto ai 40 raggiunti al massimo dei timori sulle banche. Oltre a questo,
abbiamo movimentato il book di trading, vista la forte volatilità intraday sui future di
tasso. Invariata la posizione corta sul dollaro di ca 2 punti percentuali.



Classi duration

0 - 0,5 anni 8,1%
0,5 - 1 anni 0,6%
1 - 2 anni 6,6%
2 - 3 anni 6,6%
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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 LU1578335538

Codice Bloomberg LEADFBE 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 -

Commissioni di gestione 0,6% su base annua
Commissioni di incentivo Massimo 10% calcolato in base all'"High

Water Mark" (il valore patrimoniale netto per
quota più elevato registrato a fine trimestre)

e superiore alla performance annuale
dell'EURIBOR a 12 mesi + 2% ("Hurdle
Rate"), da corrispondersi annualmente.

Politica di investimento
Il Fondo ha un obiettivo di ritorno assoluto, con volatilità moderata ed un orizzonte
temporale di riferimento di 2-3 anni. Per raggiungere questo obiettivo, il Fondo adotta
uno stile d'investimento di tipo discrezionale, in cui il controllo dei fattori di rischio è
parte integrante e pervasivo delprocesso d'investimento. Il Fondo accoglierà, senza
vincolidi benchmark, gli investimenti obbligazionari ritenuti maggiormente attraenti in
termini di profilo rischio/rendimento alla luce del contesto di mercato prevalente. Il
Fondo può investire in obbligazioni di qualsiasi tipo e in altri titolidi debito analoghi, in
exchange-traded fund (ETF), in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) e in altri organismi d'investimento collettivo (OIC). Può investire in strumenti
denominati in valute diverse dall'euro e può detenere liquidità, in misura inferiore al
50% del proprio valore patrimoniale netto (NAV). Il Fondo si avvarrà distrumenti
derivati sia quotati sia fuori borsa (OTC) per assumere posizioni lunghe e corte volte
a cogliere opportunisticamente le inefficienze di volta in volta individuate nei diversi
segmenti del mercato obbligazionario.

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 titoli in portafoglio

3 - 5 anni 62,4%
5 - 7 anni 2,2%
7 - 10 anni 13,5%
Oltre 10 anni -

Classi rating Corp Govt Conv Totale

AAA - 24,6% - 24,6%

AA - - - -

A 0,2% - - 0,2%

BBB 4,4% 10,2% - 14,6%

BB 4,5% - - 4,5%

B 2,3% - - 2,3%

<CCC - - - -

NR 1,2% - - 1,2%
Totale 12,7% 34,8% - 47,5%

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: il rischio di liquidità si presenta laddove l’esecuzione o la cessione di un investimento risultino difficili. Ciò può ridurre i rendimenti del fondo in quanto lo stesso
potrebbe non essere in grado di negoziare in momenti o a prezzi vantaggiosi.
- Rischio di controparte: il rischio di controparte potrebbe delinearsi qualora il fondo abbia esposizione attraverso contratti non regolamentati con terzi.
- 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".
- Rischi relativi ai titoli garantiti da ipoteca e ad altri titoli garantiti da attività: i titoli garantiti da ipoteche o da altre attività sono soggetti a rischi analoghi a quelli degli altri titoli a
reddito fisso, e possono anche essere soggetti al rischio di rimborso anticipato e a livelli maggiori di rischio di credito e di liquidità.
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