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1 2 3

STRATEGIE
ATTIVE/
PASSIVE
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LONG/
SHORT

ETFs1 2 3

FONDI
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FONDI
VERTICALI
(Conviction)

FAM 
MEGATRENDS

Diversificazione e gestione attività

FAM Evolution Inside

FAM Evolution nasce dall’esigenza di fornire un servizio di Asset Allocation 
semplice e personalizzata.
Abbiamo concepito nove tipologie di prodotti nei comparti Azionari, Multi-
Asset e Alternative. La filosofia d’investimento abbraccia un approccio 
moderno, con l’utilizzo di:

In questo modo, FAM riesce a strutturare il portafoglio con tre importanti 
caratteristiche: 
- Contenere i costi di portafoglio;
- Catturare la maggior parte della performance positiva di mercato;
- Perdere relativamente meno nelle fasi di correzione.

Il risultato è lo sviluppo di tre tipologie di fondi:

3 Famiglie

Caratteristiche
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Consulenza Nessun
ZeroStrategica Evento Fiscale
Costi

Nessun evento fiscale generato 
dal ribilanciamento dei portafogli.

Nessun costo di transazione.Offerta di una Consulenza di Porta-
foglio diversificato e non su un sin-
golo prodotto che elimina il rischio 
di esporsi ad un singolo gestore.

0

Costi di GestioneMonitoraggio
MassimaMinimiCostante

Trasparenza

Costi di Gestione tra i piu’ bassi sul 
mercato dei fondi.

Massimi livelli di trasparenza e in-
formazioni sempre disponibili sulla 
gestione, le strategie sottostanti e i 

razionali d’investimento.

Portafogli costantemente monito-
rati e ribilanciati in real-time.

Una soluzione, molteplici opportunità

FAM Evolution Inside
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Caratteristiche

Advisory 7

Advisory 9

Advisory 3 Advisory 6

Advisory 5

Advisory 4

8

11

5 15

21

33

VAR
MASSIMO

VAR
MASSIMO

VAR
MASSIMO

VAR
MASSIMO

VAR
MASSIMO

VAR
MASSIMO

8%

11%

5.5% 15%

21%

33%

FAM Advisory 3, 4, 5, 6, 7 e 9 fanno parte della nuova famiglia FAM Evolution. 
La soluzione d’investimento pensata per offrirti i benefici di una gestione di 
portafoglio professionale e sottoscrivibili anche in modalità PAC.

Una famiglia, 6 soluzioni

Fondo di Fondi
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13,4%

47,1%

34,5%

5,0%

Esposizione Valutaria Esposizione Geografica

Euro

Dollaro

Yen

Europa

Nord America

Asia Pacifico

Paesi Emergenti

Global

86,9% 81,9%

11,9% 4,0%

2,4%

5,1%

1,2%

6,6%

Composizione Caratteristica del Portafoglio

Fondo di Fondi Profilo 3

Azionario

Monetario

Obbligazionario

Alternative

Macro Asset Class

Advisory 3

* Dati al 31 agosto 2019
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Azionario 20,0%

Monetario 28,2%

Obbligazionario 43,0%

Alternative 8,8%
Advisory 4

Esposizione Valutaria Esposizione Geografica

Composizione Caratteristica del Portafoglio

Fondo di Fondi Profilo 4

Euro

Dollaro

Yen

82,4%

16,4%

1,2%

Europa

Nord America

Asia Pacifico

Paesi Emergenti

Global

73,1%

5,0%

2,5%

6,7%

12,7%

Macro Asset Class

* Dati al 31 agosto 2019
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Azionario 26,2%

Monetario 21,8%

Obbligazionario 40,5%

Alternative 11,5%

Esposizione Valutaria Esposizione Geografica

Advisory 5

Composizione Caratteristica del Portafoglio

Fondo di Fondi Profilo 5

Euro

Dollaro

Yen

74,9%

23,3%

1,7%

Europa

Nord America

Asia Pacifico

Paesi Emergenti

Global

62,1%

7,0%

3,5%

9,9%

17,5%

Macro Asset Class

* Dati al 31 agosto 2019



15© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

Composizione Caratteristica del Portafoglio

Fondo di Fondi Profilo 6

Azionario 39,1%

Monetario 5,7%

Obbligazionario 42,5%

Alternative 12,7%

Macro Asset Class

Advisory 6

Esposizione Valutaria Esposizione Geografica

Euro

Dollaro

Yen

57,9%

38,7%

3,4%

Europa

Nord America

Asia Pacifico

Paesi Emergenti

Global

42,3%

11,1%

6,8%

15,7%

24,0%

* Dati al 31 agosto 2019
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Composizione Caratteristica del Portafoglio

* Dati al 31 agosto 2019

Fondo di Fondi Profilo 7

Azionario 57,1%

Monetario 0,7%

Obbligazionario 28,3%

Alternative 13,9%
Advisory 7

Macro Asset Class

Esposizione Valutaria Esposizione Geografica

Euro

Dollaro

Yen

30,7%

64,3%

5,0%

Europa

Nord America

Asia Pacifico

Paesi Emergenti

Global

19,6%

16,7%

10,1%

25,0%

28,6%
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* Dati al 31 agosto 2019

Azionario 97,5%

Monetario 2,5%

Advisory 9

Macro Asset Class

Composizione Caratteristica del Portafoglio

Fondo di Fondi Profilo 9

Esposizione Valutaria Esposizione Geografica

Euro

Dollaro

Yen

50,8%

44,3%

4,8%

Europa

Nord America

Asia Pacifico

Paesi Emergenti

Global

24,4%

46,3%

11,9%

17,4%

0,0%



I Fondi Verticali sono stati concepiti per esprimere una particolare visione 
allocativa (Conviction). Comprendono cinque fondi geografici azionari 
(Regional Conviction) e uno appartenente alla categoria Alternative 
(Alternative Conviction). 
I fondi geografici riflettono una esposizione verso le tradizionali Macro aree 
quali US, Europa, Asia Pacifico, Mercati Emergenti e Global.

Ogni portafoglio può essere esposto fino a quattro tipologie di Building 
Block. La composizione di ciascuna esposizione varia nel tempo e si adegua 
alle relative fasi di mercato. Ad esempio, in una fase di mercato correttiva 
o recessiva, l’esposizione a strategie Absolute Return o Long/Short potreb-
be avere una rilevanza maggiore rispetto a situazioni di mercato normali o 
espansive.

1 2 3 4

5
Fondi Verticali

NE
CA

SE
FO

REGIONAL
CONVICTION

ALTERNATIVE
CONVICTION

LONG ONLY
ACTIVE

LONG ONLY
PASSIVE

L/S
EQUITY

ABSOLUTE
RETOURN

5 FONDI
GEOGRAFICI

AZIONARI

Fondi Verticali

Caratteristiche e Asset Allocation

Caratteristiche

Asset
Allocation
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Caratteristiche e Asset Allocation

I fondi Alternative Conviction sono esposti ad un sottoinsieme delle 
strategie hedge funds ed in particolare: Global Macro, Managed Futures, 
Long/Short Equity Market Neutral.

L’evidenza accademica ed empirica mostra che solamente le tre categorie 
sopracitate sono in grado di consegnare una persistente performance 
positiva nel corso del tempo. Da qui la decisione di avere un’allocazione 
Core a queste tre categorie e alle rimanenti in maniera strategica.

Esposizione dei Fondi 
Alternative Conviction

GL
MA

ED
ES

LO
EQ

GLOBAL
MACRO

MANAGED
FUTURES

LONG/SHORT
EQUITY
MARKET
NEUTRAL

Fondi Alternative Conviction

Caratteristiche
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I prodotti FAM Evolution



I MegaTrends che stanno rivoluzionando  
il pianeta, in un unico fondo
I MegaTrends che stanno rivoluzionando  
il pianeta, in un unico fondo

FAM MegaTrends è un comparto di FAM Evolution ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management DAC è una 
società autorizzata dalla Central Bank of Ireland.



I MegaTrends stanno trasformando il nostro futuro

FAM MegaTrends

I Megatrends sono rilevanti fattori socio-economici, ambientali e 
tecnologici che rispecchiano il mutare del nostro stile di vita.
I Megatrends sono interconnessi e pertanto le attività intrinseche di uno dei 
Megatrend ha spesso un impatto sugli altri.

FAM MegaTrends è un prodotto multitematico sempre attivo nelle 
strategie e nella selezione delle tematiche di investimento da parte dei 
gestori FAM.
FAM seleziona i migliori gestori che si occupano delle tematiche selezionate, 
attraverso l’elaborazione di soluzioni aggregate finalizzate a valorizzare gli 
aspetti positivi del fondo di fondi e mitigare gli aspetti negativi.
Il processo di investimento è focalizzato a un ritorno stabile nel medio-lungo 
periodo.

Processo

I nostri MegaTrends

Le nostre Tematiche 1 2
65

3
7

4
8
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DEMOGRAFIA URBANIZZAZIONESOSTENIBILITÀTECNOLOGIA & 
INNOVAZIONE

scopri di più > finecoassetmanagement.com/fam-megatrend/

INVECCHIAMENTO 
POPOLAZIONE

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI E
AMBIENTALI

VEICOLI ELETTRICI 
E A GUIDA

AUTONOMA

DRONI

ONCOLOGIA

SMART CITIES

ACQUA

FINTECH



Doppi vantaggi e un solo obiettivo:  
valorizzare i tuoi investimenti

FAM Targets sono dei comparti di FAM Evolution ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management DAC è una 
società autorizzata dalla Central Bank of Ireland.



Una guida sicura verso il tuo obiettivo: valorizzare i tuoi investimenti

FAM Evolution Target

FAM Evolution Target  nasce dall’esigenza di fornire un servizio di Asset 
Allocation semplice e personalizzato.
FAM Evolution Target ti garantisce un doppio vantaggio: entri gradual-
mente sul mercato e preservi il potere d’acquisto della tua liquidità. 

È una soluzione d’investimento che ti guida attraverso un’esposizione 
graduale al mercato azionario e obbligazionario, riduce i rischi di market timing 
ovvero di ingresso ai mercati nel momento meno opportuno e permette di 
valorizzare subito la tua liquidità.

Vantaggi

Caratteristiche

RIDUCE I 
RISCHI DI 
MARKET 
TIMING

VALORIZZA LA 
TUA LIQUIDITÀ 

SUBITO

ESPONE
AL MERCATO 

IN MODO
GRADUALE

1 2 3

1 2ENTRI

GRADUALMENTE 

SUL MERCATO

PRESERVI 

IL POTERE 

D’ACQUISTO 

DELLA TUA 

LIQUIDITÀ

scopri di più > finecoassetmanagement.com/fam-evolution-target/





Strategie e fondi





01. Advisory

01. 01.  FAM Advisory 3 - Portafoglio

01. 02. FAM Advisory 4 - Portafoglio

01. 03. FAM Advisory 5 - Portafoglio

01. 04. FAM Advisory 6 - Portafoglio

01. 05. FAM Advisory 7 - Portafoglio

01. 06. FAM Advisory 9 - Portafoglio

Descrizione dei fondi

Portafoglio & Descrizione dei fondi

Portafoglio & Descrizione dei fondi

Portafoglio & Descrizione dei fondi

Portafoglio & Descrizione dei fondi

Portafoglio & Descrizione dei fondi

Portafoglio & Descrizione dei fondi

02. Alternative Conviction

05. Europe Equity Conviction

03. Asia Pacific Conviction

06. Global Equity Conviction

04. Emerging Markets Equity Conviction

07. US Equity Conviction

p. 29

p. 41

p. 47

p. 52

p. 55

p. 59

p. 29

p. 29

p. 29

p. 29

p. 29

p. 29

p. 29

Elenco dei portafogli selezionati
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PORTAFOGLIO

Portafogli FAM Evolution
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STRATEGIE FONDI VALORE

Equity: Emerging Markets

Equity: European

Equity: North America

Equity: Pacific

Vontobel Fund - mtx Sustainable E. Markets Leaders

Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio 

State Street Europe Managed Volatility Equity Fund

M&G North American Value FAM

Vontobel US Equity

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder ISF Asian Opportunities

Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond

DWS Invest Short Duration Credit Fund

Fidelity Euro Short Term Bond FAM Fund

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Eur Gov. Bond UCITS ETF

Wellington Global Bond Fund

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Fund

SLF (F) Bond 6M Fund

BNP Paribas Enhanced Bond 6M Fund

Jupiter Global Absolute Return

Lyxor Epsilon Global Trend Fund

iShares Core MSCI EM IMI ETF

iShares Euro Corp 1-5yr

2,22%

2,31%

2,34%

1,93%

1,92%

1,13%

1,14%

1,92%

0,83%

13,90%

13,89%

1,63%

1,64%

1,91%

16,19%

16,19%

13,89%

1,75%

1,26%

0,37%

0,99%

01. 01. Advisory: FAM Advisory 3

Fixed Income: Emerging 
Markets  Hard Currency

Fixed Income: Euro Corp 
Short Term

Alternatives

Commodities

Fixed Income: Global

Liquidity

Fixed Income: Euro Govies

Performance al 30/09/2019.

Core
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01.02. Advisory: FAM Advisory 4

Alternatives

Fixed Income: Gl. High Yield

STRATEGIE FONDI VALORE

Equity: Emerging Markets

Equity: European

Equity: North America

Equity: Pacific

Vontobel Fund - mtx Sustainable E. Markets Leaders

Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio 

State Street Europe Managed Volatility Equity Fund

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

M&G North American Value FAM

Vontobel US Equity

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder ISF Asian Opportunities

Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond

Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund

DWS Invest Short Duration Credit Fund

Fidelity Euro Short Term Bond FAM Fund

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Eur Gov. Bond UCITS ETF

Wellington Global Bond Fund

Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Fund

SLF (F) Bond 6M Fund

Jupiter Global Absolute Return

Lyxor Epsilon Global Trend Fund

4,83%

3,00%

3,85%

0,53%

3,79%

1,01%

1,23%

1,19%

1,23%

0,52%

8,24%

10,28%

10,28%

8,13%

1,80%

2,07%

3,34%

13,53%

13,53%

3,10%

2,22%

Fixed Income: Emerging 
Markets  Hard Currency

Fixed Income: Euro Corp 
Short Term

Commodities

Fixed Income: Global

Liquidity

Fixed Income: Euro Govies

Performance al 30/09/2019.

Fixed Income: Euro Corp



32 © Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

01.03. Advisory: FAM Advisory 5

Alternatives

Fixed Income: Gl. High Yield

STRATEGIE FONDI VALORE

Equity: Emerging Markets

Equity: European

Equity: North America

Equity: Pacific

Vontobel Fund - mtx Sustainable E. Markets Leaders

Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio 

State Street Europe Managed Volatility Equity Fund

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

M&G North American Value FAM

Vontobel US Equity

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder ISF Asian Opportunities

Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond

Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund

DWS Invest Short Duration Credit Fund

Fidelity Euro Short Term Bond FAM Fund

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Eur Gov. Bond UCITS ETF

Nordea 1 - European High Yield Bond FundETF

Wellington Global Bond Fund

Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Fund

SLF (F) Bond 6M Fund

Jupiter Global Absolute Return

Lyxor Epsilon Global Trend Fund

5,49%

4,15%

5,27%

0,75%

5,46%

1,48%

1,67%

1,70%

3,07%

1,31%

6,18%

7,82%

7,82%

7,38%

0,95%

4,32%

1,67%

4,09%

10,42%

10,42%

4,25% 

3,01%

Fixed Income: Emerging 
Markets  Hard Currency

Fixed Income: Euro Corp 
Short Term

Commodities

Fixed Income: Global

Liquidity

Fixed Income: Euro Govies

Performance al 30/09/2019.

Fixed Income: Euro Corp

Fixed Income: Euro H Y



33© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

01.04. Advisory: FAM Advisory 6

Alternatives

Fixed Income: Gl. High Yield

STRATEGIE FONDI VALORE

Equity: Emerging Markets

Equity: European

Equity: North America

Equity: Pacific

Vontobel Fund - mtx Sustainable E. Markets Leaders

Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio 

State Street Europe Managed Volatility Equity Fund

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

M&G North American Value FAM

Vontobel US Equity

Schroder ISF Japanese Opportunities

Schroder ISF Asian Opportunities

Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond

Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund

DWS Invest Short Duration Credit Fund

Fidelity Euro Short Term Bond FAM Fund

SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Eur Gov. Bond UCITS ETF

Nordea 1 - European High Yield Bond FundETF

Wellington Global Bond Fund

Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund

PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

Allianz Treasury Short Term Plus Euro Fund

SLF (F) Bond 6M Fund

Jupiter Global Absolute Return

Lyxor Epsilon Global Trend Fund

7,09%

5,72%

7,21%

1,00%

8,61%

2,37%

3,38%

3,38%

6,03%

2,60%

6,20%

2,73%

2,73%

9,33%

1,84%

7,67%

3,69%

5,93%

10,42%

10,42%

4,01%

2,85%

Fixed Income: Emerging 
Markets  Hard Currency

Fixed Income: Euro Corp 
Short Term

Commodities

Fixed Income: Global

Liquidity

Fixed Income: Euro Govies

Performance al 30/09/2019.

Fixed Income: Euro Corp

Fixed Income: Euro H Y
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01.05. Advisory: FAM Advisory 7

STRATEGIE FONDI VALORE

Equity: Emerging Markets

Equity: European

Equity: North America

Equity: Pacific

Commodities

01. Vontobel Fund - mtx Sustainable E. Markets Leaders 11,37%

02. Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio 

03. State Street Europe Managed Volatility Equity Fund 

04. Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

7,72%

9,82%

1,39%

5,20%

9,49%

05. M&G North American Value FAM

06. Vontobel US Equity

4,87%

11,65%

7,60%

07. Schroder ISF Japanese Opportunities

08. Schroder ISF Asian Opportunities

4,91%

5,01%

3,64%

2,61%

13. PIMCO GIS Commodity Real Return Fund

Fixed Income: Global

Alternatives

Fixed Income: Emerging 
Markets  Hard Currency

11. Wellington Global Bond Fund

14. Jupiter Global Absolute Return

15. Lyxor Epsilon Global Trend Fund

09. Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund

10. Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond 

9,58%

4,11%

Fixed Income: 
Global High Yield

12. Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund

Performance al 30/09/2019.
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01.06. Advisory: FAM Advisory 9

STRATEGIE FONDI VALORE

Equity: Emerging Markets

Equity: European

Equity: North America

Equity: Pacific

01. Vontobel Fund - mtx Sustainable E. Markets Leaders

02. Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity Portfolio

8,65%

8,55%

03. Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio 

04. State Street Europe Managed Volatility Equity Fund 

15,69%

5,49%

05. M&G North American Value FAM

06. Vontobel US Equity

07. Morgan Stanley INVF US Advantage

10,30%

8,90%

10,28%

08. Schroder ISF Japanese Opportunities

09. Schroder ISF Asian Opportunities

4,61%

6,99%

Core

10. iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

11. iShares Core MSCI EM IMI ETF

12. iShares Core MSCI World

15,73%

0,78%

3,55%

Performance al 30/09/2019.



Goldman Sachs Emerging Markets CORE® 
Equity Portfolio

02

Vontobel Fund - mtx Sustainable 
Emerging Markets Leaders

01

Equity: Emerging 
Markets
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Il fondo intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il fondo adotta la 
strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs 
per prevedere i rendimenti dei titoli.
Questo processo sistematico ruota attorno a quattro pilastri; identificare società ben 
gestite e di alta qualità, individuare società erroneamente valutate, scoprire tematiche 
e trends ed esplorare il “sentiment” delle società.
Il fondo deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relative a società dei 
mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la 
maggior parte degli utili o dei ricavi.

Questo fondo investe nei mercati emergenti in un portafoglio principalmente 
focalizzato in quei titoli che sono tra i leader del loro settore, che offrono un elevato 
e sostenibile potenziale profitto e i cui prezzi hanno un rialzo interessante rispetto al 
valore aziendale stimato all’investimento.
Il team di investimento prende decisioni di investimento a lungo termine basate su 
ricerche approfondite e screening sistematici. Il team integra i criteri ESG come parte 
nella selezione dei titoli e nella ricerca di strategie innovative, con basi finanziarie e  
strutturali solide. Questi fattori dovrebbero migliorare il potenziale di redditività futura 
di una società e di conseguenza il suo valore.



State Street Europe Managed Volatility Equity Fund 03

Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio 04

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities05

Equity: European

37© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

Strategie e fondi > Advisory

L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice 
MSCI Europe (Net) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
State Street utilizza un processo di investimento quantitativo, in cui cerca di selezionare 
un portafoglio di titoli che si prevede presenti una volatilità inferiore rispetto all’Indice. 
Per questo motivo, State Street ritiene che il fondo abbia il potenziale per offrire 
rendimenti competitivi rispetto all’Indice a lungo termine.

Il fondo intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il fondo adotta la 
strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs 
per prevedere i rendimenti dei titoli.
Questo processo sistematico ruota attorno a quattro pilastri; identificare società ben 
gestite e di alta qualità, individuare società erroneamente valutate, scoprire tematiche 
e trends ed esplorare il “sentiment” delle società. Il fondo deterrà prevalentemente 
azioni o strumenti analoghi relative a società europee. Tali società hanno sede in 
europa o vi realizzano la maggior parte degli utili o dei ricavi.

L’obiettivo del fondo è catturare l’effetto “small company effect”. Il team europeo cerca 
la crescita a lungo termine del capitale attraverso investimenti attivi in società piccole/
mid-cap e high-quality growth.
La filosofia è quella di mitigare il rischio per gli investimenti nelle piccole società 
focalizzandosi su società di alta qualità e selezionando modelli di business con potere 
di determinazione dei prezzi che consentono rendimenti elevati e sostenibili e una 
crescita in termini di marginalità.
Il team usa  “Porter’s Five Forces” come principale strumento di analisi. 
L’obiettivo è identificare opportunità poco studiate, sottovalutate e di nicchia. Allo stesso 
tempo, essere guidati da una visione generale sulle prospettive macroeconomiche 
globali.
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Il fondo investe in azioni di società nordamericane, considerate sottovalutate, con 
l’obiettivo di generare una crescita del capitale a lungo termine (cinque o più anni). 
Il gestore del fondo Daniel White utilizza una strategia “Value” che consiste nell’investire 
in società convenienti e poco apprezzate, la cui quotazione azionaria non riflette, 
secondo il gestore, il valore sottostante dell’azienda. 
I titoli vengono selezionati sulla base dei loro meriti individuali, tramite una combinazione 
di screening incentrato sul valore e analisi qualitativa. 
L’obiettivo è quello di costruire un portafoglio diversificato da 60/100 titoli, con un 
periodo di detenzione tipico da tre a cinque anni.

Il fondo seleziona aziende affermate di alta qualità con una forte riconoscibilità del 
brand, vantaggi competitivi sostenibili, forti free-cash-flow yields e rendimenti favorevoli 
sull’andamento del capitale investito. Il team si concentra sulla crescita a lungo termine 
piuttosto che su eventi a breve termine, attraverso una rigorosa e innovativa analisi 
per la selezione di titoli. L’attuale team gestisce il fondo da giugno 2009.

Il fondo US Equity è un portafoglio concentrato costituito dalle idee migliori relative 
a società locali e multinazionali domiciliate negli Stati Uniti. L’approccio si basa sui 
rendimenti realizzati mediante un investimento di lungo periodo in società con una 
crescita degli utili relativamente stabile e prevedibile che può essere sostenuta per 
un prolungato periodo di tempo. 
La strategia si avvale della competenza dell’esclusivo team di investimento della 
nostra boutique, composto da 32 specialisti. 
L’ESG è parte integrante del nostro approccio dato il nostro interesse per il 
conseguimento di una crescita degli utili di “qualità” relativamente stabile e prevedibile 
con lunghi periodi di detenzione dei titoli. 
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Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale investendo in azioni 
di società asiatiche (Giappone escluso). Il fondo investe almeno due terzi del proprio 
patrimonio in azioni di società asiatiche (Giappone escluso).
Il processo utilizzato è focalizzato sulla strategia di bottom-up, mentre il portafoglio è 
costruito sulla base delle migliori strategie selezionate dagli analisti. 
Anche l’approccio ESG è completamente integrato.
Una caratteristica degna di nota di questo fondo è la sua capacità di investire 
direttamente in azioni B e H cinesi e meno del 30% del patrimonio in azioni A cinesi 
attraverso il programma Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il fondo può 
utilizzare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. 
Il fondo si prefigge di identificare i titoli sottovalutati e investire in essi stimandone il 
valore equo in base ai rendimenti previsti nel medio e lungo termine.
Il fondo ha un approccio buy e hold con tre caratteristiche principali: focus sulla crescita 
degli utili a lungo termine, enfasi sulla valutazione e mentalità “contraria”. 
Poiché il fondo non è vincolato all’indice, viene gestito senza riferimento ad alcun 
indice. Il gestore del fondo Ken Maeda e gestisce il fondo da dicembre 2007.
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Questo fondo si focalizza sul debito emergente sovrano e quasi sovrano in valuta 
forte. Il fondo adotta un processo in cinque fasi che combina top-down e bottom-up. 
Sviluppa view tematiche di mercato e sui singoli paesi, quindi si concentra sulla 
selezione bottom-up del credito per migliorare i rendimenti e lo spread senza 
penalizzare il rating medio del portafoglio. 
Attraverso la massimizzazione del rapporto payoff/rischio di credito, il fondo punta a 
trovare mezzi ricorrenti e a basso rischio per generare extra rendiment.

Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in valute locali di mercati 
emergenti o il cui rischio di credito è collegato a mercati emergenti. 
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi di mercato complessiva 
e analisi dei singoli emittenti di obbligazioni per individuare le obbligazioni che 
sembrano più solvibili rispetto a quanto indicato dal rating, che presentano un 
potenziale di redditività attraente e che possono beneficiare di aumenti del valore 
delle valute locali.

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull’investimento mediante una 
combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo.
Sono utilizzati metodi quantitativi e qualitativi per identificare opportunità di investimento 
e per sfruttare fattori quali il livello degli spread, l’offerta di mercato e gli squilibri della 
domanda di crediti e liquidità. Il portafoglio investe principalmente in titoli di debito 
societari denominati in euro.
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L’obiettivo del fondo è ottenere un apprezzamento sostenibile del capitale mantenendo 
i tassi di interesse relativamente bassi. 
Il fondo concentra gli investimenti su obbligazioni societarie dei mercati globali ma 
anche obbligazioni garantite, strutturate e subordinate.
Il Comparto adotta una copertura contro i rischi valutari nei confronti dell’euro.

Il fondo investe principalmente in titoli di debito denominati in Euro, concentrando 
gli investimenti in obbligazioni europee investment grade a reddito fisso aventi una 
maturità inferiore ai cinque anni. I rendimenti sono principalmente guidati dalla gestione 
della duration, dal posizionamento sulla curva dei rendimenti, dall’allocazione degli 
asset, dall’allocazione settoriale e dalla “security selection“.
Con l’allocazione delle obbligazioni societarie, il focus è posto sulla selezione e una 
adeguata diversificazione. La ricerca fondamentale è alla base di tutte le holdings e si 
basa ampiamente sull’analisi bottom-up del credito.

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli 
pubblici dell’Eurozona con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 3 
anni (esclusi).
L’Indice misura il rendimento del mercato dei titoli governativi dell’Eurozona e include 
le obbligazioni di: Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
Sono incluse solo le obbligazioni con una scadenza compresa fra uno e tre anni 
(esclusi).
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Il fondo investe in obbligazioni high yield europee con l’obiettivo di sovraperformare 
il più ampio mercato high yield europeo. I gestori operano una selezione dei crediti 
di tipo bottom-up, facendo leva su una profonda conoscenza e comprensione dei 
fondamentali degli emittenti per sovraperformare il mercato. 
E’ scopo del gestore coprire investimenti in valuta diversa dall’euro dal rischio cambio, 
tale obiettivo e conseguito tramite l’uso di derivati.

Il fondo punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. 
l fondo è gestito attivamente contro l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate e 
cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo direttamente e tramite derivati in un 
portafoglio diversificato a livello globale composto da valute e titoli a reddito fisso in un 
ampio spettro di crediti all’interno di un rigoroso quadro di gestione del rischio.

L’obiettivo di investimento del fondo è di fornire un alto rendimento complessivo e la 
possibilità di aumento del capitale.
Il fondo investe principalmente in titoli di debito societario con rating di credito 
equivalente a BB+ o inferiore.
Nella selezione degli investimenti, il gestore si focalizza sull’identificazione delle 
migliori prospettive di rischio/rendimento all’interno dell’universo global high yield.
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Il Commodity Real Return Fund è un portafoglio a gestione attiva che offre un’esposizione 
a due fonti di rendimento reale: un’efficiente esposizione a un indice di materie prime 
costituito da svariati settori, tra i quali l’energia, l’industria, i metalli preziosi, il bestiame 
e l’agricoltura. Ciò avviene principalmente attraverso l’utilizzo di strumenti derivati su 
commodity, garantiti da un portafoglio di titoli di Stato indicizzati all’inflazione globali 
e a bassa duration.Questo fondo offre diversificazione del portafoglio, copertura 
dall’inflazione ed esposizione ai rendimenti dei mercati delle materie prime e di quelli 
delle obbligazioni indicizzate all’inflazione globali.
Questo fondo coniuga i benefici dell’esposizione alle materie prime come asset class 
con l’esperienza senza pari nel settore di PIMCO come gestore attivo di commodity e 
obbligazioni indicizzate all’inflazione. 
Il fondo coglie il rendimento totale dell’indice e punta a incrementare la performance 
sfruttando le inefficienze strutturali del mercato delle materie prime.

L’obiettivo del fondo consiste nel generare in modo costante rendimenti interessanti 
rettificati per il rischio superiori a quelli del mercato monetario europeo tramite una 
gestione attiva. Il fondo intende attingere a un’ampia gamma di fonti di alfa, come 
gestione della duration, posizionamento sulla curva dei rendimenti, allocazione ai 
segmenti di mercato e selezione degli emittenti. 
È inoltre possibile utilizzare derivati valutari e a reddito fisso per migliorare il profilo di 
rischio/rendimento. La duration complessiva del portafoglio è limitata a un anno. 
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Il Fondo mira a raggiungere una performance in un periodo d’investimento minimo di 
sei mesi, avvalendosi di una strategia obbligazionaria potenziata che miri a combinare 
una bassissima sensibilità con un elevato livello di liquidità, con l’obiettivo di generare 
rendimenti superiori a quelli delle obbligazioni a brevissima scadenza (inferiore a 2 
anni) impiegando strumenti a reddito fisso e del mercato monetario, nonché derivati 
correlati ai medesimi.
Il Fondo è attivamente gestito contro un benchmark composito composito 80% Eonia 
e 20% Bloomberg Barclays Aggregate 1-3Y Index.

Il fondo è un fondo obbligazionario a breve termine che investe in emissioni quotate 
“investment grade” con durata residua inferiore a 3 anni. 
La durata residua media ponderata dei titoli in portafoglio (WAM) è inferiore a 6 mesi e 
la durata residua media ponderata (WAL) è di 18 mesi al massimo. 

L’obiettivo del Fondo è di ottenere rendimenti positivi in un periodo consecutivo di 3 
anni, indipendentemente dal fatto che il prezzo delle azioni sia aumentato o diminuito. 
La strategia è gestita da James Clunie, che è entrato a far parte di Jupiter nel 2013 e lo 
gestisce da giugno 2016. James e il suo team hanno la libertà di utilizzare una varietà 
di tecniche di investimento. 



Lyxor Epsilon Global Trend Fund25
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Nel selezionare le posizioni per il fondo, James e il suo team utilizzano metodi 
matematici e statistici per identificare potenziali idee di investimento nel breve e lungo 
termine. 
Inoltre, effettua analisi fondamentali per identificare le società che possono essere 
sottovalutate o sopravvalutate dal mercato.

L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel medio 
- lungo termine applicando la Lyxor Epsilon Global Trend Strategy. 
La strategia di investimento Lyxor Epsilon Global Trend Fund fornisce esposizione 
a diverse classi di attività nei mercati globali (compresi azioni, obbligazioni, tassi 
d’interesse, volatilità e valute), in base ad un processo di investimento basato su di un 
modello sistematico. 
Tale strategia mira ad implementare una strategia orientata ad una tendenza che cerca 
di identificare e sfruttare le tendenze di prezzo al rialzo e al ribasso. Questo processo 
si basa su seganli quantitativi (alcuni dei quali sono segnali del momentum e della 
volatilità dei prezzi), abbina fra loro approcci a medio e lungo termine ed è soggetto 
ad un miglioramento continuo da parte di un team di ricerca dedicato. 
La gestione degli investimenti del fondo è stata delegata da maggio 2017 a Metori 
Capital Management, i cui fondatori sono ex dipendenti senior di Lyxor.
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Candriam Risk Arbitrage è un fondo UCITS IV a rendimento assoluto e a bassa volatilità 
che realizza operazioni di arbitrato su titoli finanziari di società in “situazioni speciali”, 
traendo vantaggio da eventi passibili di indurre una discontinuità nel prezzo di un 
attivo (fusioni, ristrutturazioni, ecc.). 
Il fondo è attivo principalmente sui mercati europei e nordamericani. 
L’obiettivo è superare l’Eonia su un orizzonte di investimento di 18 mesi mantenendo 
una bassa volatilità (< 5 %).

Il fondo punta alla crescita del capitale, con un attento controllo del rischio. Il 
Fondo mira inoltre a conseguire un rendimento assoluto (risultato superiore a zero, 
indipendentemente dalle condizioni di mercato) nell’arco di periodi rinnovabili di 
12 mesi. Il Fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo nell’ambito di un limite di 
volatilità fino al 6%.
L’approccio del team è quello di valutare le società in base a criteri quali la valutazione 
del prezzo delle azioni, la qualità del bilancio, le caratteristiche di crescita, l’uso 
efficiente del capitale, sentiment analysis e le tendenze di mercato.

Il fondo mira a sfruttare le inefficienze di prezzo sul mercato azionario che si presentano 
nell’ambito di acquisizioni, fusioni e altre operazioni aziendali. 
A seconda della probabilità che si verifichi un’operazione, il prezzo sul mercato 
azionario di una società target differisce dal prezzo di acquisizione offerto. 
Per trarre vantaggio dalla differenza di prezzo (premio al rischio dell’operazione), il 
fondo può investire nella società target tramite azioni o derivati (ad es. option e future). 
Se un’acquisizione è attuata tramite uno swap su titoli, il fondo può anche ricorrere 
a derivati per assumere una posizione short nelle azioni della società acquirente. 
Nonostante l’esposizione netta derivante da posizioni long e short oscilli, generalmente 
non si prevede che superi la totalità del patrimonio del fondo. 
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La strategia ha portata globale. I rischi di cambio superiori al 10% del patrimonio del 
fondo devono essere oggetto di copertura nei confronti dell’euro. 
L’obiettivo dell’investimento consiste nel generare rendimento elevato ponderato per 
il rischio in tutte le fasi del mercato. Per contenere le possibili perdite si ricorre anche 
a un meccanismo speciale per i rischi.

ELEVA Absolute Return Europe mira a conseguire un rendimento assoluto nel medio 
termine attraverso la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli 
azionari europei sia a lungo che a breve termine.
La strategia impiegata si basa su una filosofia d’investimento bottom-up integrata da 
una copertura macroeconomica che ne supporta il posizionamento settoriale. 
Il fondo utilizza un’esposizione netta flessibile tra il -10 e il 50% determinata dalla 
visione generale del momento e dalla volatilità del mercato. 
Fin dalla sua creazione il fondo è stato gestito dal fondatore dell’azienda e manager 
guida del portafoglio Eric Bendahan. 

OAKS Emerging and Frontier Opportunities è una strategia basilare, bottom-up, 
focalizzata sull’azionario che cerca di massimizzare la rendita investendo in prodotti 
emergenti a livello globale. Questo avviene investendo in un portafoglio di posizioni 
azionarie a breve e lungo termine dalla limitata correlazione ai mercati sottostanti.
Viene riposta piena fiducia in un approccio basico, attento, bottom-up, long/short 
focalizzato sull’azionario, considerato essenziale per sfruttare le inefficienze nei mercati 
marginali prescelti e in grado di generare nel tempo consistenti rendite adeguate al 
rischio per gli investitori. 

Strategie e fondi > Alternative Conviction
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Studiato per sovra-performare l’indice S&P 500, questa struttura long/short permette 
al manager del fondo Stephen Moore di utilizzare la sua abilità nello scegliere i singoli 
titoli in modo da trarre vantaggio sia dalla caduta che dall’aumento delle quotazioni. 
In linea di massima manterrà un’esposizione netta del 100% investendo in 70-110 
posizioni long e 60-110 posizioni short. 
Stephen predilige un approccio pragmatico e flessibile alla scelta dei titoli, adattando 
lo stile d’investimento del fondo all’obiettivo di sovra-performare l’indice attraversando 
il ciclico economico e finanziario. 
Il fondo utilizza anche una rigorosa analisi macro per capire i trend ciclici e secolari 
(a lungo termine) che modellano l’economia americana, identificando le aree che 
beneficiano di trend positivi così come quelle che subiscono condizioni meno 
favorevoli.

L’obiettivo del Fondo è di ottenere rendimenti positivi in un periodo consecutivo di 3 
anni, indipendentemente dal fatto che il prezzo delle azioni sia aumentato o diminuito. 
La strategia è gestita da James Clunie, che è entrato a far parte di Jupiter nel 2013 e lo 
gestisce da giugno 2016. James e il suo team hanno la libertà di utilizzare una varietà 
di tecniche di investimento. 
Nel selezionare le posizioni per il fondo, James e il suo team utilizzano metodi 
matematici e statistici per identificare potenziali idee di investimento nel breve e lungo 
termine. 
Inoltre, effettua analisi fondamentali per identificare le società che possono essere 
sottovalutate o sopravvalutate dal mercato.
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L’obiettivo del Fondo è quello di conseguire un apprezzamento del capitale nel medio 
- lungo termine applicando la Lyxor Epsilon Global Trend Strategy. 
La strategia di investimento Lyxor Epsilon Global Trend Fund fornisce esposizione 
a diverse classi di attività nei mercati globali (compresi azioni, obbligazioni, tassi 
d’interesse, volatilità e valute), in base ad un processo di investimento basato su di un 
modello sistematico. 
Tale strategia mira ad implementare una strategia orientata ad una tendenza che cerca 
di identificare e sfruttare le tendenze di prezzo al rialzo e al ribasso. Questo processo 
si basa su seganli quantitativi (alcuni dei quali sono segnali del momentum e della 
volatilità dei prezzi), abbina fra loro approcci a medio e lungo termine ed è soggetto 
ad un miglioramento continuo da parte di un team di ricerca dedicato. 
La gestione degli investimenti del fondo è stata delegata da maggio 2017 a Metori 
Capital Management, i cui fondatori sono ex dipendenti senior di Lyxor.

SEB Asset Selection è un programma completamente sistemico che utilizza un 
modello d’analisi esclusivo sviluppato dal SEB’s Global Quant Team. 
Il sistema utilizza elementi di base, tecnici e comportamentali. Lo spettro degli 
investimenti è globale e pesca da ogni asset liquido come azioni, obbligazioni, valute 
monetarie, indici collegati alle materie prime, tassi a breve termine, ecc.
Il portafoglio base di SEB Asset Selection consiste in 6-20 strumenti finanziari del 
mercato monetario a basso rischio, di solito buoni del tesoro. La restante parte del 
portafoglio contiene a sua volta un portafoglio di copertura che comprende posizioni 
sia a breve che a lungo termine approssimativamente attraverso 50 strumenti futures, 
ad esempio futures su indici azionari, futures su obbligazioni governative, futures su 
tassi a breve termine, futures su valute e futures su indici legati alle materie prime. 
Tutte le posizioni sono calcolate attraverso un programma sistemico. 
Il Global Quant Team è guidato da Hans-Olov Bornemann, suo fondatore nel 2003.

Strategie e fondi > Alternative Conviction
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Aspect’s Diversified Trends Programme è un programma d’investimento flessibile che 
inoltre si avvale di diverse strategie modulari. 
La strategia viene applicata globalmente a molti tra i futures finanziari o legati alle 
materie prime più liquidi (ad esempio futures su azioni, energia e tassi), contratti a 
termine e altri derivati.
Attualmente opera in oltre 220 contratti e oltre 180 mercati attraverso otto diverse 
categorie di asset. Il programma cerca di generare rendite sostenibili e di alta qualità, 
che rimangono slegate da quelle delle maggiori categorie di asset.

Il fondo punta a generare un rendimento pari a quello della liquidità + 5-7% (al lordo 
delle commissioni) p.a. nel corso un intero ciclo di investimento, con una volatilità del 
7-10% p.a. Il fondo utilizza numerose strategie d’investimento a bassa correlazione 
per offrire un’esposizione dinamica a molteplici asset class nell’ambito di un universo 
comprendente un sottoinsieme di azioni, titoli a reddito fisso e valute. 
Il portfolio è generalmente composto da 6 “super” strategie o temi, ognuno dei quali 
è costituito da circa 20-30 sbu-strategie. Nel tempo, Alpha 10 MA mira a costruire un 
portafoglio con un’esposizione neutrale ai mercati attraverso strategie pair trade.
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L’obiettivo del Bellevue BB Global Macro è di generare consistenti rendite nette 
attorno al 7% annuo in qualsiasi scenario di mercato con una volatilità annualizzata tra 
il 5% e il 7%. 
Il fondo investe a livello globale in obbligazioni governative, indici azionari, valute e 
altre categorie di asset con la possibilità di costruire esposizioni sia sul breve che sul 
lungo termine. Il fondo si avvale di un esclusivo meccanismo di monitoraggio a livello 
globale e macro come supporto per il suo team di specialisti dalla lunga esperienza 
che ne possono fare uso per esprimere i loro pareri e definire le migliori strategie 
top-down.
Il rischio è parte integrante del processo d’investimento. Individuando chiari livelli di 
rischio su base quotidiana, il profilo di rischio si mantiene aggiornato nel tempo. 
Il manager guida del portafoglio Lucio SoSo lavora con Bellevue dal 2010.

Il BlueBay Global Sovereign Opportunities si propone di raggiungere rendite allettanti 
e adeguate al rischio partendo da un portafoglio di strumenti finanziari a tasso fisso 
legati a valute ed emissioni governative da selezionare sui mercati emergenti e non, 
comprese le obbligazioni in valuta locale.
Il fondo utilizza una strategia a base di tematiche macro e obbligazioni governative a 
livello globale, trattando: tassi G10, mercati locali, crediti sovrani e valute. 
Il fondo Global Sovereign Opportunities ha come obiettivo una rendita netta del 5-7% 
nel ciclo completo dell’investimento e una volatilità stimata nell’ordine dell’8%.
BlueBay Global Sovereign Opportunities ha un portafoglio gestito attivamente e 
dall’alta liquidità che si propone di minimizzare il rischio di perdite durante i periodi di 
volatilità dei mercati. 

Strategie e fondi > Alternative Conviction





55© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

STRATEGIE FONDI

Absolute Return

Equity: Pacific

L/S Equity

Long Only Active

Long Only Passive

08. Jupiter Global Absolute Return

01. Schroder ISF Asian Opportunities

02. OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund 

03. Fidelity Asian Special Situations Fund

04. Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

05. Guinness Asian Equity Income Fund

06. iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

07. iShares Core MSCI Pacific ex. Japan ETF

03. Asia Pacific Conviction

8,92%

13,18%

13,66%

13,01%

12,94%

14,82%

8,59%

13,70%

VALORE

Performance al 30/09/2019.
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SEB Asset Selection è un programma completamente sistemico che utilizza un 
modello d’analisi esclusivo sviluppato dal SEB’s Global Quant Team. 
Il sistema utilizza elementi di base, tecnici e comportamentali. Lo spettro degli 
investimenti è globale e pesca da ogni asset liquido come azioni, obbligazioni, valute 
monetarie, indici collegati alle materie prime, tassi a breve termine, ecc.
Il portafoglio base di SEB Asset Selection consiste in 6-20 strumenti finanziari del 
mercato monetario a basso rischio, di solito buoni del tesoro. La restante parte del 
portafoglio contiene a sua volta un portafoglio di copertura che comprende posizioni 
sia a breve che a lungo termine approssimativamente attraverso 50 strumenti futures, 
ad esempio futures su indici azionari, futures su obbligazioni governative, futures su 
tassi a breve termine, futures su valute e futures su indici legati alle materie prime. 
Tutte le posizioni sono calcolate attraverso un programma sistemico. 
Il Global Quant Team è guidato da Hans-Olov Bornemann, suo fondatore nel 2003.

OAKS Emerging and Frontier Opportunities è una strategia basilare, bottom-up, 
focalizzata sull’azionario che cerca di massimizzare la rendita investendo in prodotti 
emergenti a livello globale. Questo avviene investendo in un portafoglio di posizioni 
azionarie a breve e lungo termine dalla limitata correlazione ai mercati sottostanti.
Viene riposta piena fiducia in un approccio basico, attento, bottom-up, long/short 
focalizzato sull’azionario, considerato essenziale per sfruttare le inefficienze nei mercati 
marginali prescelti e in grado di generare nel tempo consistenti rendite adeguate al 
rischio per gli investitori. 



Fidelity Asian Special Situations Fund03

Long Only Active
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05 Guinness Asian Equity Income Fund
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Il comparto investe in via principale in azioni di società in situazioni speciali e di società 
di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di società 
in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all’attivo netto 
o alle potenzialità di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare 
positivamente il prezzo delle azioni.
La selezione delle azioni si basa su una basilare ricerca bottom-up, favorendo quelle 
la cui valutazione risulta conveniente in relazione ai guadagni in crescita. Questo 
potrebbe essere dovuto al mercato che non ne apprezza la loro prospettiva di crescita 
a lungo termine e l’impatto sui recuperi ciclici. 
Il manager che gestisce l’investimento cerca aziende che si siano affermate come 
leader globali nella tecnologia, per dimensionamento o struttura di costo, così come 
aziende che possano beneficiare di processi a lungo termine e inversioni di tendenza.

L’obiettivo d’investimento del fondo è l’apprezzamento del capitale nel lungo termine, 
misurato in yen, investendo in titoli di società quotate su borse valori e mercati ristretti 
in Giappone. 
Il fondo è gestito con un approccio attivo “bottom-up” e si concentra principalmente 
sull’identificazione di titoli giapponesi sottovalutati in grado di migliorare il valore 
d’impresa a lungo termine, con business model robusti e adattabili, sostenuti da una 
solida corporate governance, che assicura un’elevata visibilità degli utili. 

Il fondo Guinness Asian Equity Income è studiato per fornire agli investitori la corretta 
esposizione su aziende della zona Asia Pacific di altro profilo che paghino buoni 
dividendi. Il fondo si pone l’obiettivo di fornire un apprezzamento a lungo termine del 
capitale e una fonte d’entrata che abbia il potenziale per crescere nel tempo. 

Strategie e fondi > Asia Pacific Conviction
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Il team si concentra su aziende che, da un punto di vista reddituale, abbiano generato 
con continuità rendite alte sul capitale durante gli ultimi 8 anni, dimostrando stabilità e 
resilienza. 
Il risultato finale è un portafoglio complesso di circa 30/40 posizioni di pari peso, con 
un turnover limitato e senza costrizioni dettate dal benchmark su settori ed equilibri 
geografici.

Questo fondo ETF cerca di seguire le performance di un indice composto da aziende 
giapponesi di piccole, medie e grandi dimensioni. Il Giappone rappresenta la terza 
economia mondiale, e questo strumento passivo fornisce un’esposizione core alla 
vasta gamma di titoli giapponesi. 

Il Fondo cerca di conseguire una crescita a lungo termine monitorando la performance 
di un indice composto da società dei paesi sviluppati della regione del Pacifico ad 
esclusione del Giappone. 
Il fondo investe prevalentemente in Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore, 
fornendo un’esposizione a società multinazionali che guidano la crescita globale nella 
regione Asia-Pacifico.



Jupiter Global Absolute Return08

Absolute Return
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Strategie e fondi > Asia Pacific Conviction

L’obiettivo del Fondo è di ottenere rendimenti positivi in un periodo consecutivo di 3 
anni, indipendentemente dal fatto che il prezzo delle azioni sia aumentato o diminuito. 
La strategia è gestita da James Clunie, che è entrato a far parte di Jupiter nel 2013 e lo 
gestisce da giugno 2016. James e il suo team hanno la libertà di utilizzare una varietà 
di tecniche di investimento. 
Nel selezionare le posizioni per il fondo, James e il suo team utilizzano metodi 
matematici e statistici per identificare potenziali idee di investimento nel breve e lungo 
termine. 
Inoltre, effettua analisi fondamentali per identificare le società che possono essere 
sottovalutate o sopravvalutate dal mercato.
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STRATEGIE FONDI

Absolute Return

L/S Equity

Long Only Passive

Long Only Active

Equity: EM

08. Jupiter Global Absolute Return

03. OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund 

07. iShares Core MSCI EM IMI ETF

04. iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

05. TT Emerging Markets Equity Fund

06. Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

01. Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

02. Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity Portfolio

04. Emerging Markets Equity Conviction

13,61%

12,06%

13,08%

9,60%

8,98%

16,03%

13,52%

12,02%

VALORE

Performance al 30/09/2019.
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Questo fondo investe nei mercati emergenti in un portafoglio principalmente 
focalizzato in quei titoli che sono tra i leader del loro settore, che offrono un elevato 
e sostenibile potenziale profitto e i cui prezzi hanno un rialzo interessante rispetto al 
valore aziendale stimato all’investimento.
Il team di investimento prende decisioni di investimento a lungo termine basate su 
ricerche approfondite e screening sistematici. Il team integra i criteri ESG come parte 
nella selezione dei titoli e nella ricerca di strategie innovative, con basi finanziarie e  
strutturali solide. Questi fattori dovrebbero migliorare il potenziale di redditività futura 
di una società e di conseguenza il suo valore.

Il fondo intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il fondo adotta la 
strategia CORE, un modello multifattoriale esclusivo messo a punto da Goldman Sachs 
per prevedere i rendimenti dei titoli.
Questo processo sistematico ruota attorno a quattro pilastri; identificare società ben 
gestite e di alta qualità, individuare società erroneamente valutate, scoprire tematiche 
e trends ed esplorare il “sentiment” delle società.
Il fondo deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relative a società dei 
mercati emergenti. Tali società hanno sede in mercati emergenti o vi realizzano la 
maggior parte degli utili o dei ricavi.
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Questo fondo ETF cerca di seguire le performance di un indice composto da aziende 
selezionate da paesi emergenti che, in assoluto, presentano caratteristiche di minore 
volatilità se paragonati al mercato azionario emergente nel suo complesso. 
Grazie alla sua limitata volatilità il fondo garantisce maggior protezione durante gli 
storni di mercato e gli alti e bassi attraversati dalla performance sono meno accentuati. 

OAKS Emerging and Frontier Opportunities è una strategia basilare, bottom-up, 
focalizzata sull’azionario che cerca di massimizzare la rendita investendo in prodotti 
emergenti a livello globale. Questo avviene investendo in un portafoglio di posizioni 
azionarie a breve e lungo termine dalla limitata correlazione ai mercati sottostanti.
Viene riposta piena fiducia in un approccio basico, attento, bottom-up, long/short 
focalizzato sull’azionario, considerato essenziale per sfruttare le inefficienze nei mercati 
marginali prescelti e in grado di generare nel tempo consistenti rendite adeguate al 
rischio per gli investitori. 

Il fondo TT Emerging Markets Equity investe in un portafoglio di titoli azionari trattati nei 
mercati emergenti. Si propone di sovra-performare il suo benchmark, ovvero l’indice 
MSCI Emerging Markets, del 3% annuo su un periodo continuativo di tre anni. 
La strategia mira a ottenere surplus di rendite attraverso una selezione dei titoli 
fondamentalmente bottom-up, cercando di individuare aziende con un Free Cash 
Flow consistente e duraturo, all’interno di una macro-cornice top-down. 

Strategie e fondi > Emerging Markets Equity Conviction
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Questo fondo ETF cerca di seguire le performance di un indice composto da aziende 
selezionate da paesi emergenti che, in assoluto, presentano caratteristiche di minore 
volatilità se paragonati al mercato azionario emergente nel suo complesso. 
Grazie alla sua limitata volatilità il fondo garantisce maggior protezione durante gli 
storni di mercato e gli alti e bassi attraversati dalla performance sono meno accentuati. 

Questo fondo applica un processo peculiare di costruzione del portafoglio di titoli dai 
mercati emergenti con rendite stabili basate su un modello quantitativo di monitoraggio 
delle azioni obiettivo e a guida IT. 
Il processo identifica aziende che operano in settori di business consolidati, generando 
guadagni stabili, dividendi e flussi di cassa. 
Questa stabilità aiuta nell’abbattere la volatilità dei prezzi delle azioni di queste 
aziende, rendendole meno rischiose del mercato nel suo complesso. 
C’è anche una forte diversificazione del portafoglio con un numero di azioni normalmente 
tra 70 e 90, fattore che contribuisce ulteriormente alla stabilità complessiva. 
L’obiettivo è di sovra-performare il mercato sulla distanza di un ciclo completo e con 
una volatilità più contenuta.



Jupiter Global Absolute Return08

Absolute Return

65© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

Strategie e fondi > Emerging Markets Equity Conviction

L’obiettivo del Fondo è di ottenere rendimenti positivi in un periodo consecutivo di 3 
anni, indipendentemente dal fatto che il prezzo delle azioni sia aumentato o diminuito. 
La strategia è gestita da James Clunie, che è entrato a far parte di Jupiter nel 2013 e lo 
gestisce da giugno 2016. James e il suo team hanno la libertà di utilizzare una varietà 
di tecniche di investimento. 
Nel selezionare le posizioni per il fondo, James e il suo team utilizzano metodi 
matematici e statistici per identificare potenziali idee di investimento nel breve e lungo 
termine. 
Inoltre, effettua analisi fondamentali per identificare le società che possono essere 
sottovalutate o sopravvalutate dal mercato.





67© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

STRATEGIE FONDI

Absolute Return

L/S Equity

Long Only Active

08. Jupiter Global Absolute Return

01. RAM (Lux) Systematic Funds Long/Short European Equities Fund

02. iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ETF

03. AMUNDI European Equity Value Fam Fund

04. JP Morgan European Equity FAM Fund

05. State Street Europe Managed Volatility Equity Fund

06. Amundi Funds European Equity Conservative

07. CRUX European Special Situations Fund

05. Europe Equity Conviction

10,23%

15,96%

16,03%

14,88%

14,89%

13,07%

9,33%

4,69%

VALORE

Performance al 30/09/2019.
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L’obiettivo del fondo RAM (Lux) Systematic Funds Long/Short European Equities è di 
raggiungere un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso investimenti 
in titoli europei usando strategie bottom-up basilari e applicate sistematicamente nella 
scelta delle azioni. 
Il modello esclusivo adottato dal team cerca di massimizzare rendite dal rischio 
adeguato trattando titoli di aziende pan-europee nel breve e lungo termine così come 
futures su indici europei. 
Il portafoglio ottimale è il risultato di una strategia multi-fattoriale che seleziona 
opportunità d’investimento attraverso un mix di approcci value, defensive e momentum.

Il fondo cerca di seguire le performance di un indice composto da aziende europee 
selezionate che, nel complesso, presentano caratteristiche di volatilità più contenute 
rispetto al mercato europeo nel suo insieme, fornendo un’esposizione su aziende 
dalla capitalizzazione media e grande in 16 mercati di paesi industrializzati in Europa. 
Le componenti dell’indice benchmark sono selezionate basandosi sul profilo di rischio 
stimato e sulla volatilità prevista per ogni singola componente e sulla correlazione tra 
tutte le componenti dell’indice. 
Questo, quindi, fornisce un’esposizione diversificata sulle aziende europee e allo 
stesso tempo minimizza le fluttuazioni del mercato.



iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ETF
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Parte della serie di fondi FAM, il fondo AMUNDI European Equity Value FAM investe in 
un ampio raggio di aziende che hanno sede o conducono la maggioranza dei propri 
affari in Europa. 
Il fondo presenta un approccio value, all’interno del quale il team prova ad identificare 
titoli in trattazione ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore effettivo. Il portafoglio si 
concentra in massima parte in circa 40 posizioni. 
Con spiccato focus sul large-cap, il fondo presenta anche un’esposizione mid-cap.

Il fondo cerca di fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo prima di 
tutto in aziende europee. Il manager dell’investimento utilizza un approccio bottom-up 
rigoroso alla scelta delle azioni. 
Un processo fondato sulla finanza comportamentale viene utilizzato per indentificare 
azioni dalla particolare caratterizzazione, come value, quality e momentum.

Strategie e fondi > Europe Equity Conviction

L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice 
MSCI Europe (Net) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
State Street utilizza un processo di investimento quantitativo, in cui cerca di selezionare 
un portafoglio di titoli che si prevede presenti una volatilità inferiore rispetto all’Indice. 
Per questo motivo, State Street ritiene che il fondo abbia il potenziale per offrire 
rendimenti competitivi rispetto all’Indice a lungo termine.
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Il fondo CRUX European Special Situations cerca di ottenere una crescita del capitale 
a lungo termine investendo in titoli di aziende europee (ad esclusione del Regno 
Unito) che versano in situazioni particolari. 
Per identificare queste situazioni, il team va in cerca di catalizzatori come nuovi 
management, sinergie da fusioni, modelli di business innovativi e in generale casi di 
risanamenti a cui il mercato non abbia ancora prestato la necessaria attenzione. 
Il fondo si basa di norma per due terzi su piccole e medie azioni europee e il portafoglio 
è concentrato attorno a 55-65 nomi. 

L’Amundi Conservative cerca di offrire un’esposizione sui mercati dalla limitata volatilità 
mantenendo al contempo la stessa rendita potenziale prevista. Il fondo è gestito dal 
team Amundi’s Smart Beta & Factor Investing con l’obiettivo di creare un portafoglio 
risk-efficient usando variazioni d’approccio minime. 
Il team filtra l’universo investibile alla ricerca di aziende con elevata efficienza operativa, 
elevata redditività e debito basso o nullo. Allo stesso tempo, eliminando i titoli illiquidi 
o quelli con valutazioni insostenibili.
Per ridurre il rischio del portafoglio, Amundi acquista titoli con bassa volatilità dei prezzi 
e/o acquista titoli con bassa correlazione con il mercato che mira a fornire una miglior 
diversificazione. 
La costruzione del portafoglio si focalizza ulteriormente sulla minimizzazione della 
volatilità nel portafoglio.
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L’obiettivo del Fondo è di ottenere rendimenti positivi in un periodo consecutivo di 3 
anni, indipendentemente dal fatto che il prezzo delle azioni sia aumentato o diminuito. 
La strategia è gestita da James Clunie, che è entrato a far parte di Jupiter nel 2013 e lo 
gestisce da giugno 2016. James e il suo team hanno la libertà di utilizzare una varietà 
di tecniche di investimento. 
Nel selezionare le posizioni per il fondo, James e il suo team utilizzano metodi 
matematici e statistici per identificare potenziali idee di investimento nel breve e lungo 
termine. 
Inoltre, effettua analisi fondamentali per identificare le società che possono essere 
sottovalutate o sopravvalutate dal mercato.

Strategie e fondi > Europe Equity Conviction
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STRATEGIE FONDI

Absolute Return

Long Only Active

08. Jupiter Global Absolute Return

01. Investec Global Franchise Fund

02. Mirova Global Sustainable Equity Fund

03. Fidelity World FAM Fund

04. Dodge & Cox Global Stock Fund

05. Brandes Global Value Fund

06. TT Emerging Markets Equity Fund

07. Dimensional Global Small Companies Fund

06. Global Equity Conviction
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14,63%
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6,72%

VALORE

Performance al 30/09/2019.
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Il fondo Investec Global Franchise investe in quote di aziende in tutto il mondo che 
possono vantare un brand consolidato. Il team cerca di scovare aziende che godono 
di potere contrattuale all’interno del loro settore e consistenti limiti d’ingresso e hanno 
quindi fornito alti e duraturi livelli di rendimento sul capitale investito e un cash flow 
svincolato (altresì dette caratteristiche tipiche dei brand forti). 
Considerato l’approccio, il fondo ha una tendenza verso scelte qualitative, ed è in 
grado di assicurare stabilità durante gli storni del mercato.

L’obiettivo d’investimento del fondo è di sovra-performare l’indice MSCI World Dividend 
Net Reinvested attraverso investimenti in aziende il cui settore include attività collegate 
alla sostenibilità. 
Per raggiungere questo, i manager implementano un approccio diversificato alla 
selezione dei titoli, investendo in un portafoglio di approssimativamente 50 azioni con 
l’obiettivo di sovra-performare l’index azionario di riferimento nell’arco di un ciclo di 
mercato. 
Nella generazione delle idee i manager usano un approccio tematico, investendo in 
aziende che ritengono possano fornire soluzioni alle maggiori problematiche mondiali 
(demografia, ambiente, tecnologia, governabilità) puntando su quelle che appaiono 
deprezzate rispetto al loro valore intrinseco. 
La ricerca di base viene utilizzata per individuare aziende ben amministrate e che ci 
si aspetta possano sfruttare vantaggi competitivi acquisiti, che appaiano dotate di una 
solida struttura finanziaria e abbiano evitato di assumere rischi inutili. 
Inoltre, il team ha l’obiettivo di massimizzare l’esposizione su aziende con impatto 
positivo sugli UN Sustainable Development Goals, evitando al contempo quelle che 
producono o commerciano prodotti che non rispettano gli obiettivi degli stessi.  
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L’obiettivo dell’investimento è di raggiungere una crescita a lungo termine del 
capitale da un portafoglio composto principalmente da partecipazioni in aziende in 
tutto il mondo. Viene utilizzato un approccio valutativo per identificare aziende con 
un potenziale apprezzamento del valore azionario. Potrebbe trattarsi di valutazione 
troppo bassa, oppure perché il mercato non riconosce la crescita prospettica 
dell’azienda oppure entrambe le cose. 
Le categorie in cui viene suddivisa l’analisi delle aziende sono tre: change, value 
e franchise, ognuna delle tre si contraddistingue per elementi caratteristici che ne 
trainano le performance. Questo consente un bilanciamento stilistico che punta a 
fornire rendimenti robusti in situazioni di mercato disparate.

Il fondo investe innanzitutto in un portafoglio diversificato di titoli emessi in ogni parte 
del mondo, ivi inclusi paesi in via di sviluppo e mercati emergenti. 
Nel selezionare gli investimenti, il fondo di norma investe in aziende che, a parere 
di Dodge & Cox, sembrano al momento sottovalutate dal mercato azionario ma 
presentano buone premesse per una crescita a lungo termine. Il fondo si concentra 
anche sulle condizioni finanziarie sottostanti e sui prospetti delle singole aziende, ivi 
compresi guadagni futuri, cash flow e dividendi. 
Diversi altri fattori, tra cui la solidità finanziaria, le condizioni economiche, i vantaggi 
competitivi, la qualità del marchio, la reputazione, l’esperienza e la competenza del 
management aziendale vengono presi in considerazione nella comparazione con la 
valutazione del mercato durante la scelta dei titoli.
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Basata a San Diego, California, Brandes è stata una delle prime società d’investimento 
a utilizzare un approccio value per investire a livello globale. 
Nella selezione degli strumenti finanziari, Brandes adotta la linea d’investimento value 
ideata da Benjamin Graham, pioniere del value investing. 
Questo approccio cerca di identificare e investire in aziende sotto-quotate rispetto al 
loro reale valore. Brandes crede che questa strategia possa produrre una crescita del 
capitale a lungo termine. 
Questo fondo global equity investe in strumenti finanziari riconducibili ad aziende large-
cap già oggetto di trattazioni in tutto il mondo, sia nei mercati dei paesi industrializzati 
che in quelli emergenti.

Dimensional è una società d’investimento tra i leader mondiali e ha operato con 
l’obiettivo di tradurre la ricerca accademica in investimenti pratici fin dal 1981. 
La società applica un processo di implementazione dinamica che integra ricerca 
avanzata, costruzione metodica del portafoglio e attenzione ai dettagli esecutivi 
con rischi e costi bilanciati oltre a ad altri fattori negativi che potrebbero inficiare le 
performance. 
Il fondo investe in un gruppo ampio e diversificato di aziende dalle dimensioni 
contenute quotate sui mercati dei paesi industrializzati di tutto il mondo.

Il fondo TT Emerging Markets Equity investe in un portafoglio di titoli azionari trattati nei 
mercati emergenti. Si propone di sovra-performare il suo benchmark, ovvero l’indice 
MSCI Emerging Markets, del 3% annuo su un periodo continuativo di tre anni. 
La strategia mira a ottenere surplus di rendite attraverso una selezione dei titoli 
fondamentalmente bottom-up, cercando di individuare aziende con un Free Cash 
Flow consistente e duraturo, all’interno di una macro-cornice top-down. 
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L’obiettivo del Fondo è di ottenere rendimenti positivi in un periodo consecutivo di 3 
anni, indipendentemente dal fatto che il prezzo delle azioni sia aumentato o diminuito. 
La strategia è gestita da James Clunie, che è entrato a far parte di Jupiter nel 2013 e lo 
gestisce da giugno 2016. James e il suo team hanno la libertà di utilizzare una varietà 
di tecniche di investimento. 
Nel selezionare le posizioni per il fondo, James e il suo team utilizzano metodi 
matematici e statistici per identificare potenziali idee di investimento nel breve e lungo 
termine. 
Inoltre, effettua analisi fondamentali per identificare le società che possono essere 
sottovalutate o sopravvalutate dal mercato.

Strategie e fondi > Global Equity Conviction
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STRATEGIE FONDI
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ADEAR è una strategia di mercato che si focalizza sulle alpha opportunities presenti 
sui mercati americani. Il fondo ha l’obiettivo di generare un rendimento netto positivo 
grazie ad una combinazione di crescita del capitale e della redditività a prescindere 
dalle condizioni di mercato. E’ stato creato a febbraio 2012. 
ADEAR si basa su quattro strategie sottostanti: US Large Cap, US Small Cap, US Mid 
Horizon, Canada e LATAM.
Queste garantiscono una diversificazione attraverso diverse dimensioni geografiche, 
di capitalizzazione del mercato e d’orizzonte degli investimenti. 
Il fondo è gestito dal team BlackRock’s Systematic Active Equity, che si avvale di 
un processo d’investimento basato sulla ricerca con forte enfasi su innovazione, 
informazioni e tecnologia. Il fondo è progettato per mantenere una correlazione 
limitata con i mercati sottostanti.

Questo fondo ETF cerca di seguire le performance di un indice composto da aziende 
large-cap americane selezionate che, nel complesso, presentano caratteristiche di 
volatilità più contenuta rispetto al mercato americano nel suo insieme. 
Grazie a questa limitata volatilità, il fondo normalmente garantisce un buon livello di 
protezione durante gli storni di mercato e gli alti e bassi registrati dalla performance 
sono di solito meno bruschi.
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Parte dei fondi della FAM Series, JPMorgan US Equity Value FAM è progettata per 
garantire un apprezzamento del capitale grazie soprattutto ad un portafoglio di titoli 
riconducibili ad aziende large-cap americane. 
L’approccio del team di gestione è improntato alla ricerca e analisi dei prospetti delle 
aziende nei successivi 5 anni allo scopo di valutare ogni possibilità di potenziale, 
continuità e crescita a lungo termine. 
L’attenzione del team è focalizzata sull’identificazione di valutazioni appetibili così 
come di catalizzatori per l’incremento delle quotazioni, miglior potenziale in rapporto 
al rischio e un’errata stima del prezzo dovuta a reazioni eccessive del mercato. 
Il portafoglio dimostra una naturale tendenza verso lo stile value. 

Gestito da Laurent Lagarde, il fondo BNP Paribas L1 USA utilizza un approccio multi-
fattoriale per investire in azioni large-cap sul mercato americano. 
Unisce quattro stili o fattori d’investimento: value, quality, momentum e bassa volatilità. 
Questa strategia è concepita allo scopo di favorire la diversificazione e rendimenti 
adeguati al rischio.

Strategie e fondi > US Equity Conviction

Il fondo investe in azioni di società nordamericane, considerate sottovalutate, con 
l’obiettivo di generare una crescita del capitale a lungo termine (cinque o più anni). 
Il gestore del fondo Daniel White utilizza una strategia “Value” che consiste nell’investire 
in società convenienti e poco apprezzate, la cui quotazione azionaria non riflette, 
secondo il gestore, il valore sottostante dell’azienda. 
I titoli vengono selezionati sulla base dei loro meriti individuali, tramite una combinazione 
di screening incentrato sul valore e analisi qualitativa. 
L’obiettivo è quello di costruire un portafoglio diversificato da 60/100 titoli, con un 
periodo di detenzione tipico da tre a cinque anni.
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Sede a San Diego, California, Brandes si avvale di un approccio value agli investimenti 
in linea con quello creato da Benjamin Graham, pioniere nel campo degli investimenti 
value. Questo approccio si pone l’obiettivo di identificare e investire in aziende che 
appaiono sotto-quotate rispetto al loro reale valore. 
Brandes crede che questa strategia possa produrre una crescita del capitale a lungo 
termine. Questo fondo long-only equity investe soprattutto in strumenti finanziari 
riconducibili ad aziende americane large-cap.

L’obiettivo del fondo è di raggiungere un rischio e un rendimento pari a quelli dell’indice 
MSCI USA, investendo solo in titoli emessi da aziende che risultano in linea con i dieci 
principi dello United Nation’s Global Compact. 
Il portafoglio ottimale è selezionato tenendo presente vincoli legali, di rischio e SRI 
ritenuti rilevanti.  Per minimizzare i costi, le transazioni sono limitate a quelle necessarie 
a riflettere i cambiamenti nel benchmark o a mantenere una bassa rilevanza di errori 
ex-ante. Il fondo dimostra risultati molto stabili e una qualità costante del monitoraggio.
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L’obiettivo del Fondo è di ottenere rendimenti positivi in un periodo consecutivo di 3 
anni, indipendentemente dal fatto che il prezzo delle azioni sia aumentato o diminuito. 
La strategia è gestita da James Clunie, che è entrato a far parte di Jupiter nel 2013 e lo 
gestisce da giugno 2016. James e il suo team hanno la libertà di utilizzare una varietà 
di tecniche di investimento. 
Nel selezionare le posizioni per il fondo, James e il suo team utilizzano metodi 
matematici e statistici per identificare potenziali idee di investimento nel breve e lungo 
termine. 
Inoltre, effettua analisi fondamentali per identificare le società che possono essere 
sottovalutate o sopravvalutate dal mercato.

Strategie e fondi > US Equity Conviction
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Backtest a 3 anni
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Quando parliamo dell’asimmetria del rendimento 
del portafoglio, parliamo della forma del profilo di 
rendimento del portafoglio.

Un rendimento asimmetrico può essere semplicemente 
descritto come un rendimento ampiamente positivo e 
più elevato e con rendimenti negativi sempre più bassi 
e minori nel tempo.

In termini statistici, ciò significa che il rendimento del 
portafoglio ha una media maggiore della distribuzione 
normale ed è distorto rispetto alla distribuzione 
normale.

Quando costruiamo un portafoglio, studiamo il suo 
profilo di rendimento storico con l’obiettivo di generare 
un profilo di rendimento asimmetrico. È vero che i 
rendimenti storici non prevedono la performance futura, 
ma è molto importante studiare i rendimenti storici per 
capire come si sono comportati in passato le asset 
classes, le strategie e i gestori.

Costruendo un portafoglio che ha mostrato di avere 
in passato un profilo di rendimento asimmetrico, 
allochiamo a gestori o a strategie in modo tale da 
ridurre al minimo la partecipazione a periodi di down 
market passati attraverso la loro esperienza e il loro 
know-how.

Il nostro obiettivo, come investitori, è quello di ridurre al 
minimo le nostre perdite e massimizzare i nostri guadagni. 
In altre parole, produrre un portafoglio in cui il potenziale al 
rialzo è maggiore del rischio al ribasso.

Nel lungo termine, ne beneficiamo riducendo le perdite. 
Questo ci consente di mantenere il più possibile i guadagni 
passati e ci consente di focalizzarci sulla massimizzazione dei 
guadagni futuri.

-15

rendimento del portafoglio distribuzione normale

-10 -5 0 5 10 15

Profilo di rendimento asimmetrico

RENDIMENTO ASIMMETRICO
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Il tracking error è una misura della dispersione dei 
rendimenti di un fondo rispetto a un benchmark. Viene 
calcolato come la volatilità dei rendimenti attivi di un 
fondo. 

È utile determinare in che modo viene gestito 
attivamente un fondo. Un fondo con un tracking error 
basso seguirà molto probabilmente il suo benchmark 
più da vicino, mentre un fondo con un tracking error più 

elevato probabilmente si discosterà di più dal proprio 
benchmark. 

Ad esempio, se un fondo US equity presenta un 
tracking error del 4,5% rispetto all’indice S&P 500, ci si 
aspetterebbe che i rendimenti del fondo siano compresi 
tra +/- 4,5% dell’S & P 500 approssimativamente due 
ogni tre anni.

Tracking Error

L’indice di Sharpe Ratio è stato sviluppato dal premio 
Nobel William F. Sharpe ed è usato per aiutare gli 
investitori a capire il ritorno di un investimento rispetto 
al suo rischio. Il rapporto è il rendimento medio 
guadagnato in eccesso rispetto al tasso privo di rischio 
per unità di volatilità o rischio totale.
Sottraendo il tasso privo di rischio dal rendimento 
medio, l’investitore può identificare in modo migliore 
i profitti associati alle attività di rischio (risk-taking 
activities). 

Generalmente, maggiore è il valore di Sharpe Ratio, 
più interessante risulta essere il rendimento adeguato 
al rischio (risk-adjusted return), ovvero un maggiore 
rendimento con un minor rischio.

È uno strumento molto utile per confrontare fondi che 
hanno una strategia di investimento simile. 
Un fondo con un rendimento del 5% e una volatilità del 
10% ha un rapporto Sharpe Ratio di 0,5 (supponendo un 
tasso privo di rischio pari a zero).

RR
p  

= rendimento del portafoglio

σ
p 

 = deviazione standard (o volatilità)

RR
f 
 = tasso d’interesse privo di rischio

Sharpe RatioSharpe Ratio  = 
RR

p  
- RR

f

σ
p

Sharpe Ratio

FORMULA
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L’Indice di Sortino Ratio è un indice di rischio finanziario, 
sviluppato dall’economista Frank A. Sortino. Il Sortino 
Ratio è una variazione dello Sharpe Ratio che differenzia 
la volatilità dannosa dalla volatilità complessiva totale 
utilizzando la deviazione standard degli asset dei 
rendimenti negativi del portafoglio, chiamata downside 
deviation, anziché la deviazione standard totale dei 
rendimenti del portafoglio.

Il Sortino Ratio prende in considerazione un asset o il 
rendimento del portfolio, sottrae il tasso privo di rischio 
(risk-free rate) e in seguito divide tale importo per la 
deviazione al ribasso dell’asset (asset’s downside 
deviation). Pertanto questo strumento fornisce 
un’indicazione del rendimento ottenuto dal fondo per 
unità di rischio downside assunto.

Un alto valore di Sortino Ratio è preferibile in quanto 
significa che è stato raggiunto un rendimento maggiore 
con un minore rischio di downside. 
Un fondo con un rendimento del 4% e una volatilità 
downside del 5% ha un rapporto Sortino Ratio di 0,8 
(supponendo un tasso privo di rischio pari a zero).

RR
p  

=  “rendimento obiettivo” dell’investimento

S S  = tasso soglia scelto dall’investitore

DSRDSR = Downside Risk

Sortino RatioSortino Ratio  = 
RR

p  
- SS

DSRDSR

Sortino Ratio

FORMULA

L’up-market capture ratio è la misura statistica della 
performance complessiva di un gestore degli 
investimenti in up-markets.
Viene utilizzato per valutare la performance di un 
gestore di investimenti rispetto a un indice durante i 
periodi in cui tale indice è aumentato.

Up/DownUp/Down - - ==Market Capture Market Capture 
RatioRatio Index ReturnsIndex Returns

Manager’s ReturnsManager’s Returns
x 100x 100

Upside Capture Ratio

FORMULA
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Up/DownUp/Down - - ==Market Capture Market Capture 
RatioRatio Index ReturnsIndex Returns

Manager’s ReturnsManager’s Returns
x 100x 100

FORMULA
Il Downside Capture Ratio è l’opposto del Upside 
Capture Ratio. Questo strumento misura la performance 
di un fondo durante i periodi in cui il mercato è calato.

Il rapporto è calcolato dividendo i rendimenti del fondo 
per il rendimento del benchmark durante i periodi in cui 
il benchmark è sceso e moltiplicando quel fattore per 
100.

Un valore inferiore al 100% è favorevole in quanto 
significa che il fondo ha sovraperformato durante le fasi 
di mercati al ribasso.

Ad esempio, un fondo con un upside capture ratio del 
80% significa che, durante le fasi di mercati al ribasso, il 
fondo ha reso l’80% rispetto al benchmark.

Il rapporto è calcolato dividendo i rendimenti del gestore 
per i rendimenti dell’indice durante l’up-market e 
moltiplicando quel fattore per 100.

Un valore superiore al 100% è favorevole in quanto 
significa che il fondo ha sovraperformato durante le fasi 
di up-markets.

Ad esempio, un fondo con un upside capture ratio del 
110% significa che, durante le fasi di up markets, il fondo 
ha reso il 110% rispetto al benchmark.

Downside Capture Ratio
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