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Caratteristiche generali

Categoria Assogestioni Azionario Internazionale

Data di avvio 25/05/1989

Valore della quota 1135,500

Patrimonio in euro 176.213.624
Benchmark 95% Msci World Index

5% ML Euro Govt Bill Index

Asset class

Liquidità 2,9%

Obbligazioni -

Azioni 97,1%
Totale 100,0%

Ripartizione portafoglio azionario Azioni Derivati Totale
Italia - - -
Europa ex Italia 28,3% - 28,3%
America 58,2% - 58,2%
Giappone 6,0% - 6,0%
Pacifico ex Giappone 4,4% - 4,4%
Paesi emergenti 0,2% - 0,2%
Globali all countries - - -
Totale 97,1% - 97,1%

Esposizione valutaria Esp.lorda Copertura Esp.netta

Euro 12,5% - 12,5%
Europa ex Euro 15,2% - 15,2%
Dollaro 61,6% - 61,6%
Yen giapponese 6,0% - 6,0%
Pacifico ex Giappone 4,4% - 4,4%
Paesi emergenti 0,2% - 0,2%
Globali - - -
Totale 100,0% - 100,0%

Performance ultimo annoPerformance Fondo Benchmark

Da inizio anno 7,28% 5,11%

Ultima settimana -0,68% -0,14%

Da inizio mese 0,06% -0,01%

Ultimi 3 mesi 2,11% 0,00%

A 1 anno -1,19% -5,24%

A 3 anni (*) 9,60% 10,67%

A 5 anni (*) 9,17% 7,84%

Dalla nascita (*) 7,42% -
(*) Rendimento medio annuo composto

Commento del gestore

Indicatori di rischio

Standard deviation 14,58%

Standard deviation bench 13,65%

VaR -24,05%

Tracking error volatility 4,67%

Sharpe ratio 0,19

Information ratio 0,09

Beta 1,01

Correlazione 0,95

Mese positivo per quasi tutti i principali mercati azionari, Giappone (+2,7%) e
Svizzera (+3%) in primis. Leggera outperformance dell’Europa (+2,6%) rispetto agli
Usa (+1,5%), mentre l’indice dei mercati emergenti (-1,3%) patisce l’andamento della
Cina e soprattutto di Hong Kong (-2,5%). 
Sul fronte macro non ci sono state grosse novità; prosegue l’incertezza per quanto
riguarda il punto di arrivo del percorso di restringimento delle Banche Centrali, con gli
ultimi dati che sembrano corroborare l’ipotesi di disinflazione effettiva ma lenta e
mercato del lavoro stabile, senza quindi spostare troppo il dibattito in un senso o
nell’altro. I tassi dei principali governativi continuano lentamente a scendere, mentre
gli spread allargano. Valute stabili e commodities che registrano la discesa del
greggio a fronte della salita dell’oro.
Aggiornamenti invece più rilevanti sul fronte micro, dove la reporting season ha
contribuito a fornire spunti sulla dinamica dei fondamentali societari in un trimestre
che nelle attese doveva mostrare un calo degli EPS di circa il 6% per l’indice S&P
500. Con circa metà delle società che hanno già riportato la crescita utili è per ora
sostanzialmente piatta mentre la crescita dei fatturati più o meno in linea con
l’inflazione, al 5%. Sorprese positive quindi per l’80% delle società che hanno
riportato. In Europa anche meglio, con crescita utili ancora in territorio positivo (+4%)
e crescita dei fatturati al +7%. In generale però si nota una certa dispersione tra i vari
settori in entrambe le aree geografiche.
A contribuire maggiormente sono state le large cap, lo stile growth e momentum, il
settore energetico e dei consumi stabili. Arretrano su base relativa lo stile value, le
small cap, il settore tech e risorse di base. 
Il fondo segna una performance assoluta positiva in linea al proprio benchmark nel
periodo. Bene la selezione titoli, grazie ad Intuitive Surgical e Prudential. Non si
segnalano movimenti significativi di portafoglio.
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Ripartizione settoriale Principali titoli in portafoglio

Informazioni generali

Società di gestione  Ersel Gestion Internationale SA

Gestore delegato Walter Scott & Partners Ltd

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 LU0012092564

Codice Bloomberg GLBREQU 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 1,75% su base annua
Commissioni di incentivo 18% della differenza positiva, rilevata nel

periodo di riferimento, tra la variazione
percentuale della quota del fondoe la

variazione percentuale del benchmark

Politica di investimento
Il comparto investe principalmente in strumenti di natura azionaria denominati in
euro, in dollari americani e nelle valute dell’area asiatica. Gli investimenti sono
effettuati inemittenti 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 d'investimento è
basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello settoriale e sia a
livello di singole società. Le decisioni vengono pertanto assunte a seguito di
un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, il livello di valutazione,
l'analisi dei flussi e il controllo del rischio.La gestione del comparto è stata delegata
a Walter Scott Partners LTD, società di gestione scozzese che vanta un track
record eccellente ed ultaventennale 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 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.
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