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Core Series
Una sintesi perfetta

Caratteristiche

CORE Series è una soluzione di investimento “Multi Manager” dedicata a
tutta la clientela Fineco e che rappresenta una opzione importante al fine di
ottimizzare la scelta delle migliori strategie disponibili sul mercato selezionate
con un processo strutturato e costantemente monitorato.
Le migliori strategie all’interno di un unico Fondo di Fondi per una
allocazione ottimale del proprio portafoglio.
Il processo d’investimento strutturato da Fineco Asset Management coinvolge
i seguenti ambiti di valutazione:
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La Filosofia Core Series
Più visione, più controllo, più libertà

Approccio
Strategico

Diversificazione
Massima

Approccio
Globale

Track Record
Solido

La costruzione del
portafoglio è definita
dalle classi di attivo
ed è completamente
agnostico dalla composizione dell’indice.

Il focus rimane sull’allocazione delle classi
di attivo per massimizzare la diversificazione
per area o stile.

Preferenza per gestori globali in modo
da delegare le decisioni tattiche al loro
expertise.

Focus sulle strategie
che proteggono il
capitale in momenti di
mercati al ribasso e approfittano dei periodo
al rialzo.

...Un universo di investimento di oltre 150.000 strategie selezionabili in classi sia retail che istituzionali.
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Core Series
Una soluzione, molteplici opportunità

Allocazione
Core

Monitoraggio
Costante

Efficienza Fiscale
e Allocativa

Opportunità
e Accessibilità

Una esposizione Core
permette di cogliere
i vantaggi di lungo
periodo, senza essere
distratti da situazioni
specifiche di breve
termine.

Le strategie presenti
nei fondi Core Series
vengono monitorate
giornalmente e verificate periodicamente
con il gestore.

Gli switches tra i fondi
non generano eventi
tassabili.

Prodotti accessibili con
patrimoni relativamente
bassi e costituisca una
soluzione ideale per
una esposizione ai mercati finanziari diversificata.

Scelta di uno o più
Core Series come
scelta diversificata.

...Un concentrato di efficenza su tutto il portafoglio investito.
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Le Classi d’Attivo durante il Ciclo Economico
Le migliori Asset Class in ogni fase di mercato

SOVRAPERFORMANCE
AZIONARIA
> Bassi livelli d’inflazione
> Incremento dei prezzi Real Estate
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OBBLIGAZIONARIO

SOVRAPERFORMANCE
COMMODITIES
Europa

> Politica Monetaria Espansiva
> Tassi d’interesse in discesa

AZIONARIO
DIFENSIVO
GROWTH

> Ascesa prezzi delle Commodities
> Rialzo dei tassi d’interesse

AZIONARIO
CICLICO
VALUE

OBBLIGAZIONI
CORPORATE

Recessione

SOVRAPERFORMANCE
CASH

OBBLIGAZIONI
HIGH YIELD

Correzione

> Alti livelli di inflazione
> Prezzi Real Estate al ribasso
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DIFENSIVO
VALUE

OBBLIGAZIONI
INFLATION LINKED

USA : fase espansiva verso fine ciclo
Europa : verso una fase recessiva
EM : in fase di ripresa
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I Portafogli Core Series durante il Ciclo Economico
Le migliori strategie e la copertura totale su tutto il ciclo economico
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I prodotti CORE Series

CHAMPIONS

Core Champions
Che cos’è e perchè investire

Caratteristiche

Core Champions è un portafoglio diversificato che offre agli investitori
un accesso ai fondi migliori delle singole categorie.
Composto da azioni, obbligazioni e strategie alternative, questo fondo
diversificato insegue la crescita del capitale su un periodo d’investimento di
4 anni mantenendo al contempo un livello di rischio ‘medio’.

World
Value
Flexible

diversificazione
attraverso fonti di
rendimento non
correlate

Euro
Aggregate

Per Core Champions, sono state selezionate le migliori idee all’interno dei
singoli tasselli che costituiscono il portafoglio. Crediamo che ciascuno di
questi fondi rappresenti il meglio a livello geografico, di stile o categoria di
asset, e nel tempo fornirà ritorni ottimali per gli investitori.
Un ulteriore beneficio del nostro approccio Core Champions è il livello
commissionale contenuto, frutto della presenza di fondi FAM Series.
Per questi strumenti ci avvaliamo della collaborazione con gestori scelti
attentamente per garantire ai nostri investitori l’accesso a fondi di alto livello
ad un costo più contenuto rispetto al mercato.
Dalla sua creazione nel 2011, Core Champions ha mantenuto un andamento
positivo. Di fatto, il 2018 è stato l’unico anno di calendario in cui il fondo non
ha prodotto ritorni positivi. In confronto al resto del mercato, che in quell’anno
ha visto tutte le maggiori categorie subire perdite, siamo comunque rimasti
nel primo quartile tra i fondi pari categoria.
© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.
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History

2010

2011

Core Champions
Core Champions

Il nostro approccio

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9.78

5.90

9.93

3.53

3.44

2.79

-5.06

10.84

Category: EUR Moderate Allocation - Global

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

Con Core Champions operiamo tramite un approccio diversificato e
multi-asset. L’obiettivo è la crescita del capitale, anche se il focus è la
sua protezione. Crediamo nella combinazione di diversi stili e categorie di
asset, la quale dovrebbe fornire un portafoglio adatto a tutte le evenienze,
costruito per far fronte alle più diverse condizioni di mercato.
La combinazione di tasselli scelti è studiata per soddisfare una varietà di
esigenze d’investimento e allo stesso tempo gestire il livello di rischio
complessivo del portafoglio.
Ad esempio, World Equity funge da motore di crescita trascinando
l’apprezzamento del capitale, mentre le obbligazioni Euro Aggregate
garantiscono una protezione sulle perdite e stabilità quando il mercato
azionario si fa più volatile. Il tassello Flexible sceglie gli asset tra titoli azionari,
obbligazioni e strumenti alternativi, in modo da garantire una ulteriore
diversificazione rispetto a risorse non correlate con gli altri tasselli.
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Portafoglio
Composizione del portfoglio Core Champions

BUILDING BLOCK

World Equity

Euro Aggregate

Flexible

FONDI

VALORE

01. Vontobel Global Equity FAM Fund

9.0%

02. Fidelity World FAM Fund

9.0%

03. Robeco BP Global Premium Equities FAM Fund

7.0%

04. Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond FAM Fund
05. Fidelity Euro Bond FAM Fund
06. Schroder ISF Euro Bond FAM Fund
07. BlackRock Euro Bond FAM Fund

7.0%
6.0%
6.0%
6.0%

08. M&G Optimal Income FAM Fund

11.5%

09. First Eagle Amundi International

9.0%

10. Nordea Stable Performance FAM Fund

7.0%

11. Eurizon Flexible Equity Strategy FAM Fund

4.5%

12. BGF Global Allocation

4.0%

13. JPM Global Income

3.5%

14. Invesco Global Total Return Bond FAM Fund

3.0%

15. Amundi Euro Strategic Bond FAM Fund

3.0%

16. Candriam Bonds Total Return

2.5%

17. Jupiter Flexible Income

2.0%

Performance al 30/09/2019.
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World Equity

01

Vontobel Global Equity FAM Fund
Il fondo azionario globale di Vontobel è un portafoglio concentrato gestito attivamente
che copre sia i mercati sviluppati che quelli emergenti. Il team adotta un approccio
di crescita della qualità, cercando di identificare le società con una crescita degli
utili relativamente stabile e prevedibile che può essere sostenuta per lunghi periodi
di tempo. ESG è anche parte integrante del processo di investimento del team.
L’approccio di qualità di questo fondo ha storicamente mostrato una beta del mercato
azionario inferiore e ha fornito una buona protezione dal ribasso e minori perdite
percentuali durante i periodi di volatilità del mercato.

02

Fidelity World FAM Fund
Fidelity World FAM Fund è un portafoglio azionario globale di base caratterizzato
da stili di investimento equilibrati. 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.

03

Robeco BP Global Premium Equities FAM Fund
Il fondo Robeco BP Global Premium Equities Fund è un portafoglio azionario orientato
al valore che può investire in mercati sviluppati ed emergenti a livello globale. Il
processo si basa interamente sulla selezione di titoli bottom-up e il portafoglio non è
vincolato per settore o area geografica. Il team applica 3 criteri per identificare le azioni
idonee: Business Fundamentals (cosa stiamo acquistando?); Business Momentum
(l’azienda sta migliorando, peggiorando o è in fase di stabilità?); e Valutazione (quanto
stiamo pagando?).

20

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

Euro Aggregate

04

Bluebay Investment Grade Euro Aggregate
Bond FAM Fund
Il fondo investe prevalentemente in titoli che generano reddito fisso emessi da società
investment grade con sede nella zona euro. L’obiettivo di Bluebay è generare un
rendimento totale superiore all’indice iBoxx Euro Corporates applicando una selezione
di titoli accuratamente studiata e dedicando una forte attenzione alla conservazione
del capitale. L’analisi creditizia proprietaria di alta qualità del team identifica le tendenze
e i temi di mercato a monte, che sono espressi all’interno del portafoglio assumendo
posizioni ponderate in difetto o in eccesso rispetto al benchmark.

05

Fidelity Euro Bond FAM Fund
Questo fondo investe principalmente in obbligazioni statali e societarie di investment
grade denominate in Euro. Il fondo sfrutta i punti di forza di Fidelity nella ricerca di
credito fondamentale, nella modellazione quantitativa e nei trader specializzati.
È gestito secondo la filosofia attiva e l’approccio di Fidelity agli investimenti con
reddito fisso principalmente guidati dal posizionamento della curva dei rendimenti,
dall’allocazione del patrimonio, dall’allocazione nei settori e dalla selezione dei titoli.
Per l’allocazione delle obbligazioni societarie, l’accento è posto sulla selezione
bottom up dell’emittente e sulla garanzia di un’adeguata diversificazione, data la
natura asimmetrica dei rendimenti.

06

Schroder ISF Euro Bond FAM Fund
Il fondo Schroder ISF Euro Bond FAM mira a fornire crescita di capitale e reddito
investendo in obbligazioni denominate in euro. Il fondo investe almeno i due terzi del
patrimonio in obbligazioni emesse dallo stato, da enti statali, sovranazionali e società
di tutto il mondo.

© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.
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07

BlackRock Euro Bond FAM Fund
Il fondo BlackRock Euro Bond FAM punta a massimizzare il ritorno sull’investimento
attraverso una combinazione di crescita del capitale e del rendimento.
Almeno il 70% delle attività totali del fondo viene investito in titoli denominati in euro, tra
cui emissioni statali e relative allo stato, obbligazioni societarie, obbligazioni garantite
e cartolarizzate e liquidità o equivalenti.

Flessibile

08

M&G Optimal Income FAM Fund
Questo fondo mira a fornire una combinazione di crescita del capitale e del reddito per
offrire un rendimento basato sull’esposizione a flussi di reddito ottimali nei mercati di
investimento. Investe in una varietà di asset a reddito fisso, allocando dinamicamente
in base alle opinioni del team sui mercati dei redditi.
In genere il fondo è composto da obbligazioni societarie investment grade, da
obbligazioni ad alto rendimento e da obbligazioni sovrane emesse a livello globale,
tuttavia è relativamente non vincolato e può quindi investire anche fino al 20% in azioni
societarie.

09

First Eagle Amundi International
Questo fondo bilanciato applica un approccio orientato al valore per sfruttare le
opportunità di crescita del capitale dei mercati azionari globali ed è integrato da
investimenti strategici in obbligazioni e oro.
Il team cerca di identificare e acquistare azioni con uno sconto del 30-50% sul loro
valore intrinseco. Il team di investimento può anche selezionare altri titoli, come
obbligazioni societarie e obbligazioni convertibili, che offrono potenzialmente
rendimenti simili a quelli dei titoli azionari ma con un profilo di rischio inferiore.
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10

Nordea Stable Performance FAM Fund
Con sede in Danimarca, il team Nordea 1 Stable Return adotta un approccio a basso
rischio per proteggere e far crescere il capitale. Il team investe in varie classi di asset
all’interno di un budget di rischio predefinito, in base alla sua visione del rischio in un
orizzonte temporale di 3 anni.
Il risultato è un portafoglio diversificato comprendente azioni, obbligazioni e liquidità,
che presenta una bassa volatilità e buoni rendimenti costanti nel lungo termine.

11

Eurizon Flexible Equity Strategy FAM Fund
Eurizon Flexible Equity Strategy FAM Fund cerca di ottenere una crescita del capitale
a lungo termine investendo in modo dinamico nei mercati azionari sviluppati a livello
globale. Il team utilizza un modello per stimare i rendimenti a lungo termine dei mercati
azionari e l’esposizione del fondo è definita sulla base di un processo di investimento
quantitativo e flessibile.
L’esposizione al mercato azionario aumenta nei momenti in cui la stima dei rendimenti
a lungo termine è più elevata (di solito a seguito di una correzione dei prezzi di
mercato) e ridotta quando le valutazioni sono meno interessanti. Il fondo investe in
120 titoli statunitensi ed europei con fondamentali solidi e dividendi elevati sostenibili
nel tempo.

12

BGF Global Allocation
Il Global Allocation Fund cerca di massimizzare il rendimento totale investendo a livello
globale in titoli azionari, di debito e titoli a breve termine. In genere, il fondo investe
almeno il 70% del patrimonio totale in titoli di emittenti societari e statali.
Il team cerca di identificare e investire in titoli sottovalutati riservandosi però la possibilità
di investire in titoli azionari di società di piccole dimensioni ed emergenti in crescita.

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

23

13

JPM Global Income
L’obiettivo di questo fondo è di fornire entrate regolari investendo principalmente in
un portafoglio di titoli che generano reddito, a livello globale e attraverso l’uso di
strumenti derivati. Il fondo investe in azioni, obbligazioni, liquidità e asset alternativi ed
è completamente diversificato tra settori, aree geografiche, scadenze e qualità del
credito.
Questo approccio multi-asset sfrutta gli specialisti della piattaforma di investimento
globale di JPMorgan Asset Management, con particolare attenzione alla redditività
ponderata in base al rischio.

14

Invesco Global Total Return Bond FAM Fund
L’Invesco Global Total Return Fund mira a massimizzare il rendimento totale
principalmente attraverso investimenti in un’allocazione flessibile di security a reddito
fisso e liquidità.
Le opportunità a breve termine vengono affiancate da decisioni strategiche a termine
più lungo, incoraggiando il posizionamento dinamico.
I gestori hanno la libertà di perseguire opportunità tattiche nell’intero spettro della
redditività fissa. Il fondo può aumentare il proprio rischio per trarre vantaggio da valori
depressi o rivolgersi a liquidità o posizioni quasi liquide al fine di preservare il capitale
in condizioni di mercato meno promettenti.

15

Amundi Euro Strategic Bond FAM Fund
Questo fondo cerca di accrescere il capitale e fornire reddito investendo in un
portafoglio di obbligazioni inferiori a investment-grade. La strategia si focalizza
principalmente sulle emissioni di obbligazioni denominate in euro in tutto il mondo,
compresi i mercati emergenti.
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Candriam Bonds Total Return
Il Candriam Bonds Total Return Fund mira a generare rendimenti positivi in tutte le
condizioni di mercato. Candriam applica un approccio di investimento flessibile e
senza vincoli che sfrutta le opportunità nei mercati del reddito fisso e delle valute.
Il fondo è diversificato tra regioni, rating, tipo di emittente e valute.
Le decisioni vengono prese da tre gestori di fondi esperti e la costruzione del
portafoglio si basa su rigorosi limiti di investimento/rischio, nonché sul monitoraggio
del budget di rischio e delle perdite percentuali.

17

Jupiter Flexible Income
Il Jupiter Flexible Income Fund cerca di fornire agli investitori entrate regolari insieme
a una certa crescita del capitale nel lungo periodo.
Il fondo investe in una gamma di asset come azioni e obbligazioni a livello mondiale,
compresi i mercati emergenti, e il portafoglio finale è strutturato per offrire rendimenti
interessanti e sostenibili.
L’obiettivo generale è cercare di trovare le fonti di reddito più economiche a livello
globale con consapevolezza del rischio. Il gestore del fondo considera il contesto
economico globale e coordina le sue opinioni con l’esperienza dei gestori regionali di
azioni, degli analisti obbligazionari specializzati e dei gestori di obbligazioni di Jupiter.

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

Core Coupon
Che cos’è e perchè investire

Caratteristiche

Core Coupon è un portafoglio diversificato di fondi a rendimento fisso
che offre accesso ai migliori fondi della categoria spaziando tra vari
settori accomunati dal rendimento fisso.
Attraverso questa diversificazione settoriale, il portafoglio cerca di raggiungere
rendimento e crescita del capitale in un periodo d’investimento consigliato di
4 anni mentre mantiene un livello di rischio ‘medio’.
I fondi a rendimento fisso possono giocare un ruolo importante in una
strategia d’investimento, aiutando a garantire entrate, compensando una
parte di rischio derivante dal mercato azionario presente nel portafoglio e
gestendone la volatilità.

IN
G

INCOME
GENERATION

C P
PP V

CAPITAL
PRESERVATION

LOWER
PORTFOLIO
VOLATILITY

Income generation: I pagamenti cedolari garantiti dalle obbligazioni aiutano
a costruire un flusso in entrata che può essere reinvestito o usato per gestire
le necessità di cash-flow.
Capital Preservation: Il rimborso dell’investimento originario in obbligazioni
può aiutare gli investitori a proteggere il capitale venendo incontro alle loro
esigenze finanziarie.
Lower portfolio volatility: Le obbligazioni sono spesso meno instabili rispetto
alle azioni e possono aiutare a mitigare la volatilità del rischio complessivo
di portafoglio
© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.
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Core Coupon
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RENDIMENTO TOTALE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

13.5%

-0.1%

4.4%

-2.5%

4.2%

2.7%

-5.1%

7.2%

Andamento di Core Coupon. *Performance al 30/09/2019.
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Core Coupon

Il nostro approccio

Questo portafoglio è composto da cinque building block separati e
distinti tra loro.
La combinazione dei tasselli è stata attentamente studiata in modo da
raggiungere entrate significative e crescita del capitale, gestendo allo stesso
tempo la volatilità.

BUILDING BLOCK

PORTAFOGLIO

01. European Governments

25.0%

02. European Corporates

25.0%

03. European High Yield

20.0%

04. Emerging Market Bonds (EUR Hedged)

20.0%

05. Flexible

10.0%

01. European Governments
Il rischio insito nelle obbligazioni governative è di solito basso se paragonato
ad altri settori, considerato che interesse e restituzione del capitale sono
essenziali affinché i singoli adempiano agli impegni presi con l’emissione
delle obbligazioni.
Forniscono anche una diversificazione eccellente, visto che spesso offrono
ottime performance quando invece gli altri settori vanno male.

02. European Corporates
Le obbligazioni corporate in genere presentano un potenziale di crescita più
altro rispetto a quelle governative, inoltre tendono a fornire tassi d’interesse
più alti in ragione del loro livello di rischio sensibilmente più alto.
Sono anche meno vulnerabili nei confronti dell’inflazione e il tasso d’interesse
è superiore a quello delle obbligazioni governative grazie al periodo di
redemption più contenuto.
© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.
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Core Coupon

03. European High Yield
Le obbligazioni ad alto rendimento sono più volatili e, quindi, più rischiose
rispetto a obbligazioni dal rating più alto ed emesse da governi nazionali.
Ad ogni modo, possono anche fornire vantaggi significativi.
Per compensare il loro maggior rischio, offrono rendimenti maggiori e di
conseguenza aumentano il rendimento complessivo del portafoglio.
Anche se queste obbligazioni sono considerate più rischiose rispetto
ad altre, sono comunque meno volatili rispetto al mercato azionario e
quindi rappresentano una via di mezzo tra il mercato azionario dal rischio
e rendimento tradizionalmente più alti e quello obbligazionario con il suo
rischio ridotto e rendimenti più contenuti.

04. Emerging Market Bonds (EUR Hedged)
I mercati obbligazionari emergenti offrono diversi potenziali vantaggi.
Tra quelli forse più significativi c’è la capacità di diversificare il portafoglio
perché il loro rendimenti non sono strettamente correlati alle categorie
tradizionali di asset. Inoltre, i paesi in via di sviluppo tendono a crescere con
maggior rapidità, fattore che spesso rafforza i rendimenti.
Per questa ragione, tra le altre, i rendimenti relativi ai debiti dei mercati
emergenti risultano storicamente più alti rispetto a quelli dei paesi
industrializzati. Spesso rendimenti più alti comportano un maggior rischio, e
le emissioni dei mercati emergenti presentano un rischio maggiore rispetto
a quello di norma associato agli strumenti di debito dei paesi industrializzati.

05. Flexible
Il tassello Flexible gode della libertà di investire tramite diverse strategie,
come total return, absolute return o multi asset solo per citarne alcune, in
modo da fornire ulteriore diversificazione e fonti di rendimento non collegate
agli altri tasselli.
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Portafoglio
Composizione del portfoglio Core Coupon

Caratteristiche

Il portafoglio viene gestito in maniera attiva, usando analisi tecniche
e fondamentali. Questo comprende un monitoraggio costante degli
sviluppi dell’economia globale e dei mercati e la continua ricerca e
analisi di opportunità d’investimento.
Una selezione rigorosa e metodica dei fondi viene utilizzata per costruire un
portafoglio che contenga i migliori fondi della categoria in grado di esprimere
una visione strategica e tattica.
Un altro beneficio garantito dal nostro approccio è il livello commissionale
ridotto, caratteristica raggiunta grazie alla presenza di fondi della FAM Series.
Per questi strumenti abbiamo collaborato con una serie attentamente
selezionata di manager in grado di fornire agli investitori l’accesso a fondi tra
i migliori delle rispettive categorie ad un costo più basso rispetto alle medie
del mercato.
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BUILDING BLOCK

Flexible

European
High Yield

European
Governments

European
Corporates

Emerging Market
Bonds (EUR Hedged)

FONDI

VALORE

01. Nordea Stable Performance FAM Fund

9.0%

02. Amundi Euro Strategic Bond FAM Fund

9.0%

03. Invesco Global Total Return Bond FAM Fund

7.0%

04. Threadneedle European High Yield Bond FAM Fund
05. Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
06. T. Rowe Price European High Yield Bond Fund
07. HSBC Euro High Yield Bond FAM Fund

7.0%
6.0%
6.0%
6.0%

08. Schroder Euro Bond FAM Fund

11.5%

09. BlueBay Investment Grade Euro Agg Bond FAM Fund

9.0%

10. Blackrock Euro Bond FAM Fund

7.0%

11. Fidelity Euro Bond FAM Fund

4.5%

12. HSBC Euro Credit Bond FAM Fund

11.5%

13. M&G European Corporate Bond FAM Fund

9.0%

14. Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund

7.0%

15. Janus Henderson Euro Corporate Bond FAM Fund

4.5%

16. DWS Euro Corporate Bond FAM Fund

4.5%

17. Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund

11.5%

18. Blackrock Emerging Markets Bond Hard Currency FAM Fund

9.0%

19. Amundi Emerging Markets Bond FAM Fund

7.0%

20. GS Emerging Markets Debt FAM Fund

4.5%

Performance al 30/09/2019.
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Flexible

01

Nordea Stable Performance FAM Fund
Il fondo mira a preservare il capitale e fornire una crescita stabile agli azionisti nel
medio-lungo termine. Il fondo punta a bassa volatilità e rendimenti costanti nel tempo.
Gli investimenti vengono effettuati a livello globale, compresi i mercati emergenti,
e sono in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario denominati in varie
valute e strumenti finanziari derivati.
Gli investimenti sono ripartiti tra le classi di attività che hanno un basso livello di
correlazione degli investimenti, al fine di preservare il capitale, utilizzando un solido
processo di investimento basato sul controllo del rischio in ogni momento, anziché
puntare ai rendimenti degli investimenti più elevati.

02

Amundi Euro Strategic Bond FAM Fund
Questo fondo mira a conseguire una rivalutazione del capitale e un introito nel mediolungo termine, investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di
debito denominati in euro, compresi strumenti di livello inferiore agli investimenti ed
emissioni dei governi e delle società dei mercati emergenti.

03

Invesco Global Total Return Bond FAM Fund
Il fondo mira a massimizzare il rendimento totale, principalmente attraverso investimenti
in un’allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità.
Il fondo è gestito attivamente e investe principalmente in titoli di debito (comprese le
obbligazioni convertibili e in obbligazioni di livello di grado di investimento secondario)
e derivati al fine di raggiungere l’obiettivo di rendimento totale.
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European High Yield

04

Threadneedle European High Yield Bond FAM Fund
Si tratta di una strategia obbligazionaria gestita attivamente, incentrata sulla selezione
di emittenti e titoli, che cerca di sfruttare le opportunità nel mercato europeo ad alto
rendimento. L’approccio all’investimento è guidato dal rischio di perdita permanente
del capitale e dall’asimmetria dei potenziali rendimenti insiti nell’investimento del
credito societario.
La selezione di emittenti e titoli unita e volta ad evitare perdite materiali in conto
capitale è considerata la principale fonte di performance a lungo termine, motivo per
cui il processo di investimento si basa su un forte processo di ricerca del credito
guidato da analisti.

05

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
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.

06

T. Rowe Price European High Yield Bond Fund
L’obiettivo del fondo è massimizzare il rendimento totale e conseguire entrate regolari
attraverso investimenti principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni
societarie ad alto rendimento, denominate in valute europee.
Gli investimenti possono comprendere titoli convertibili che generano reddito e azioni
privilegiate, nonché strumenti derivati. Il processo di investimento è guidato dalla
ricerca e mira a un introito elevato costante.
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07

HSBC Euro High Yield Bond FAM Fund
Il fondo mira a fornire un rendimento totale a lungo termine investendo in un portafoglio
di obbligazioni ad alto rendimento denominate in euro. Il fondo utilizza un approccio di
selezione bottom-up, con una forte attenzione alla valutazione.
Gli investimenti vengono selezionati mediante analisi per identificare le società la cui
qualità del credito possa migliorare, o quelle con un profilo di qualità del credito stabile
ma con valutazioni interessanti.

European Governments

08

Schroder Euro Bond FAM Fund
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie europee di investimento con
l’obiettivo di conseguire rendimenti superiori a quelli dei peer.
Il principale motore del processo di investimento è un approccio incentrato sul tema,
abbinato a un’accurata ricerca bottom-up del credito.

09

BlueBay Investment Grade Euro Agg Bond FAM Fund
Per favorire la performance, il fondo utilizza una serie di fattori trainanti: gestione della
durata, negoziazioni di valore relativo e posizioni direzionali nel credito sovrano.
Può anche richiedere fino al 10% di rischio valutario attivo.
La selezione del paese, la durata e il posizionamento della curva dei rendimenti
dovrebbero guidare la maggior parte delle sovraperformance in questo caso. I gestori
adottano un approccio fondamentale guidato dalla ricerca nazionale proprietaria.
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10

Blackrock Euro Bond FAM Fund
Per ottenere una combinazione di crescita del capitale e del reddito, il fondo adotta
un approccio attivo diversificato, ma disciplinato, in modo che nessun singolo fattore
di rischio domini il profilo di rischio globale. I temi di investimento sono stabiliti in base
alle tendenze macroeconomiche e di mercato con input dal gruppo di strategia di
investimento dell’azienda e dal BlackRock Investment Institute.
Il fondo impiega principalmente una serie di strategie a valore relativo su security
investment grade, settori, paesi e curve dei rendimenti. Queste strategie sono
combinate con esposizioni a reddito fisso più tradizionali (durata, beta e valute).

11

Fidelity Euro Bond FAM FundFund
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro e
investment grade. I rendimenti sono principalmente guidati dal posizionamento della
curva dei rendimenti, dall’allocazione delle attività, dall’allocazione settoriale e dalla
selezione dei titoli. Con l’allocazione delle obbligazioni societarie, l’accento è posto
sulla selezione bottom up dell’emittente, garantendo un’adeguata diversità grazie alla
natura asimmetrica dei rendimenti.
Il fondo è gestito attivamente per generare rendimenti interessanti adeguati al rischio,
combinando molteplici posizioni di investimento consigliate dalla ricerca creditizia
interna, dalla modellizzazione quantitativa e da operatori specializzati.

European Corporates

12

HSBC Euro Credit Bond FAM Fund
Il Fondo investe per il rendimento totale (che significa crescita di capitale e reddito)
investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli simili.
Queste obbligazioni sono principalmente titoli investment grade corporate denominati
in Euro. Il principale motore di performance è la selezione bottom-up di obbligazioni,
che si basa sulla ricerca degli analisti interni sui fondamenti della società e sulle
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relative valutazioni. Ulteriori driver di performance comprendono anche la rotazione
del settore e la gestione del beta del portafoglio, in base alle aspettative per il mercato
creditizio.

13

M&G European Corporate Bond FAM Fund
Il Fondo mira a fornire reddito e crescita del capitale e adotta un approccio senza
vincoli di benchmark, con l’obiettivo di massimizzare il rendimento totale. Il processo
combina viste macro con analisi del credito bottom-up.
Una vista top-down determina la durata e il posizionamento della curva dei rendimenti,
allocazioni in obbligazioni investment grade, high yield e governative ed esposizioni
settoriali e della fascia di rating del credito. Il processo di selezione del credito pone
grande enfasi sull’evitare crediti più deboli.

14

Blackrock Euro Corporate Bond FAM Fund
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.

15

Janus Henderson Euro Corporate Bond FAM Fund
Il fondo mira a fornire un ritorno totale investendo principalmente in obbligazioni
societarie investment grade denominate in euro e in altri titoli a tasso fisso e variabile.
I gestori adottano principalmente un approccio bottom-up di selezione dei titoli basato
sulla convinzione che l’analisi del credito fondamentale possa aggiungere un valore
significativo.
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La generazione dell’idea bottom-up è in gran parte guidata dalla base dedicata di
analisti esperti e di settore, che valutano i crediti in base ai valori fondamenti e relativi
nonché in base alle dinamiche di mercato.
La selezione del settore e della security sono i principali driver del rendimento.
Inoltre, nel processo sono stati integrati i fattori ESG, con l’obiettivo di massimizzare i
rendimenti investendo in modo responsabile.

16

DWS Euro Corporate Bond FAM Fund
Si tratta di un fondo orientato alla crescita e l’obiettivo della politica di investimento
è conseguire un aumento sostenuto del capitale, investendo principalmente in
obbligazioni investment grade denominate in Euro che possiedono un elevato rating
creditizio.
Il fondo cerca di sfruttare le opportunità derivanti dal cambiamento degli spread
creditizi nonché dagli sviluppi specifici del settore e delle security.

Emerging Market
Bonds (EUR Hedged)

17

Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund
Si tratta di un fondo attivo ad alta concentrazione che si focalizza sul debito sovrano
emergente e quasi sovrano in valuta forte. Viene applicato sia il valore top-down che il
valore bottom-up distintivo e gli approcci contrari basati sull’analisi proprietaria.
Per raggiungere l’obiettivo del fondo di sovraperformare il suo indice di riferimento su
un ciclo di investimenti triennale continuo, il processo di investimento è organizzato
attorno alla massimizzazione dello spread di credito dei mercati emergenti per un
dato livello di rischio, che mira a trarre profitto dalle numerose dislocazioni dei prezzi
evidenti nel mercato del debito emergente.
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18

Blackrock Emerging Markets Bond Hard Currency
FAM Fund
Questo fondo mira a massimizzare il rendimento totale investendo in obbligazioni dei
mercati emergenti, denominate prevalentemente in dollari statunitensi. Il fondo può
investire nell’intera gamma di titoli disponibili, inclusi di non-investment grade.
Il fondo mira ad aumentare la diversificazione per ottenere rendimenti interessanti
tenendo conto del rischio correlato.

19

Amundi Emerging Markets Bond FAM Fund
Il fondo mira ad aumentare il valore dell’investimento e a fornire reddito nel periodo di
detenzione raccomandato. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie di
mercati emergenti denominate in dollari USA o altre valute OCSE.
Tali obbligazioni sono o emesse da società costituite, con sede legale o che svolgono
la propria attività principalmente nei mercati emergenti, oppure da società il cui rischio
di credito è legato ai mercati emergenti.

20

GS Emerging Markets Debt FAM Fund
Il fondo mira un rendimento totale con reddito e rivalutazione del capitale, beneficiando
del potenziale di crescita delle economie dei mercati emergenti.
Il fondo è flessibile ed è gestito in modo dinamico, con un processo di ricerca
supportato da economisti sovrani, trader e corporate credit analyst.
È tradizionalmente un fondo difensivo, che regge bene nei mercati ribassisti.
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Core Dividend
Che cos’è e perchè investire

Caratteristiche

I dividendi sono pagamenti effettuati da un’azienda verso i suoi azionisti
e rappresentano solitamente una porzione dei guadagni raggiunti
dall’azienda stessa. L’andamento dei dividendi segue quello dell’azienda
di riferimento: se l’azienda cresce, crescono anche i dividendi.
Questa fonte d’entrata, quando è duratura, può fornire un rendimento
positivo in momenti in cui viceversa le rendite a tasso fisso o in liquidità non
riescono a fare altrettanto. Per un investitore che mira alla rendita, seguire una
strategia che garantisce un flusso continuo di entrate garantite dai dividendi
può essere uno strumento utile nella ricerca del rendimento desiderato.
Entrate da dividendi e crescita sono altri elementi importanti del rendimento
complessivo. Se compariamo la crescita del prezzo dell’indice MSCI World
rispetto al suo rendimento complessivo, diventa evidente quanto possa
essere efficace il reinvestimento dei dividendi. Capitalizzare i dividendi
reinvestiti rappresenta un importante volano per i rendimenti.

Total Return

NAV Return
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Il nostro approccio

Il primo, peculiare obiettivo di Core Dividend è facilitare l’apprezzamento
del capitale. Allo stesso tempo cerchiamo di raggiungere un rendimento
che sia rappresentativo dei dividendi pagati dai mercati a livello globale.
Il periodo d’investimento consigliato per Core Dividend è di 6 anni.
Il portafoglio è diversificato attraverso diverse strategie in ragione di questo
doppio obiettivo: massimizzare i rendimenti e apprezzare il capitale.
Il portafoglio Core Dividend è costruito su tre pilastri:
World Equity, World Value e World High Dividend.

2

World
Equity

1

World
High
Dividend

3

World
Value

CORE
DIVIDEND

I 3 pilastri di Core Dividend
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BUILDING BLOCK

DESCRIZIONE

PORTAFOGLIO

World High Dividend

I manager scelti nella categoria World High Dividend investono
in titoli di alta caratura, cercando di evitare le aziende i cui futuri
dividendi potrebbero non rivelarsi duraturi.
Questi manager cercano di fornire una crescita migliore attraverso
capital gain e guadagni. Il focus è su rendimenti a lungo termine.

40.0%

World Equity

Dove possibile, World Equity è composto da manager che
forniscono in maniera attiva esposizioni diversificate verso i
mercati dei paesi industrializzati.

20.0%

World Value

All’interno di World Value, l’obiettivo di questo elemento del
portafoglio è di posizionarsi su fondi che coinvolgono rami
d’affari che presentano un cash flow consistente e valorizzano
gli investitori ma che non sono apprezzati in misura adeguata dal
mercato. Preferiamo appoggiarci a manger locali.

40.0%

Sono stati selezionati questi pilastri per diverse ragioni:
Per evitare quelle che si possono definire trappole di prezzo-azioni con
rendimenti alti dovuti al crollo dei prezzi delle azioni e patrimonialità in
peggioramento, per cui ci avvaliamo ai manager specializzati del fondo
Value and High Dividend. Questi manager possono trarre vantaggio dalle
loro competenze e dal know-how acquisito per raggiungere questo
specifico obiettivo.
Allo stesso modo, i manager di High Dividend possono focalizzarsi sul
generare guadagni da dividendi sostenibili.
Invece sono stati scelti i manager World Equity per avvalerci della loro
esperienza in merito all’apprezzamento del capitale.
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Va sottolineato come prodotti passivi potrebbero venire usati nel caso in cui
si abbia l’impressione che i manager non riescano a superare il mercato,
competere sui prezzi o raggiungere il rendimento da noi richiesto.
Il focus sulle entrate e sulla capitalizzazione ci permette di creare un flusso
continuativo di guadagni. La distribuzione di Core Dividend è composta da
entrambi e viene utilizzata una formula esclusiva per calcolare ogni quota
basandosi su una valutazione dei settori dove il mercato ha offerto maggiori
soddisfazioni nell’ultimo anno.
Le implicazioni di questo approccio sono rintracciabili nella sua storia. Dal
momento del suo lancio, entrate costanti e apprezzamento del capitale sono
state parti integranti del rendimento complessivo di Core Dividend.

Andamento di Core Dividend.
*Performance al 30/09/2019.
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

8.8%

14.2%

14.9%

6.8%

6.6%

3.4%

-9.5%

17.8%
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Perchè investire

Particolare importante, Core Dividend soddisfa due tipi di investitori:
quelli che investono per i guadagni e quelli che investono per la crescita
del capitale.
Scegliendo una categoria molto variegata di partecipazioni, gli investitori
possono aspettarsi di ricevere un flusso regolare di entrate. La costanza è
importante e Core Dividend ha prodotto un rendimento medio del 3% dalla
sua creazione.
Allo stesso modo, per coloro che preferiscono optare per la crescita dei
propri investimenti, l’accumulo di partecipazioni permette di trarre vantaggio
dai guadagni effettuati e migliorare la rendita attraverso il reinvestimento.
Un’altra caratteristica significativa che accomuna Core Dividend e in generale
le strategie che si basano sui dividendi è l’utilità del flusso in entrata durante
i periodi di performance scarse. Il 2018, in questo senso, rappresenta un
esempio perfetto. Nonostante le difficili e sfidanti condizioni, sul mercato in
generale e per il portafoglio in particolare, ha generato lo stesso una rendita
in entrata.
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Portafoglio
Composizione del portfoglio Core Dividend

BUILDING BLOCK

World Value

World High Dividend

World Equity

FONDI

VALORE

01. Amundi European Equity Value FAM

7.00%

02. JPMorgan US Equity Value FAM

9.00%

03. JPMorgan European Equity FAM

8.00%

04. MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund

8.00%

05. M&G North American Value FAM Fund

8.00%

06. Capital Group Global Growth and Income Fund
07. BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund
08. Fidelity Global Dividend FAM
09. Threadneedle Global Equity Income FAM

6.00%
9.00%
12.50%
12.50%

10. Vontobel Global Equity FAM Fund

5.00%

11. Robeco BP Global Premium Equities FAM Fund

6.00%

12. Fidelity World FAM

9.00%

Performance al 30/09/2019.
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World Value

01

AMUNDI European Equity Value Fam Fund
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.

02

JPMorgan US Equity Value FAM Fund
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.

03

JPMorgan European Equity FAM
JPMorgan ritiene che le azioni valutate in modo da essere attrattive, di alta qualità e
con momentum positivo sovraperformino il mercato. Ciò è dovuto all’inefficienza dei
mercati finanziari, che fa sì che segmenti di mercato sovraperformino o sottoperformino
in modo coerente e questo fattore può essere sfruttato.
Le inefficienze che il team JPMorgan mira a sfruttare sono persistenti perché sono
guidate da abitudini comportamentali distorte attuali e che perdureranno per lungo
tempo. Il loro margine di investimento è guidato da competenze fondamentali bottomup.
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JPMorgan mira a garantire che il valore che generano sia colto con la massima
efficienza possibile adottando un approccio altamente disciplinato in tutte le fasi
dell’investimento: dalla selezione dei titoli alla costruzione e implementazione del
portafoglio.

04

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund
L’U.S. Value fund di MFS è un fondo tradizionale che investe in società a grande
capitalizzazione, di alta qualità e con valutazioni interessanti.
Il portfolio manager Nevin Chitkara e il team di MFS sono focalizzati al lungo termine
e adottano un approccio di valutazione flessibile, privilegiando fortemente il flusso di
cassa e le metodologie basate sui rendimenti. Il team si concentra sulla gestione del
rischio a monte in tutti gli ambienti di mercato.

05

M&G North American Value FAM
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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World High Dividend

06

Capital Group World Growth and Income Fund
L’obiettivo del fondo è fornire una crescita a lungo termine del capitale fornendo al
contempo entrate costanti. Il team si concentra su società con una storia di pagamenti
di dividendi regolari.
Capital Group utilizza un approccio conservativo per cogliere le opportunità di
investimento in tutto il mondo, cercando società consolidate con una forte cultura dei
dividendi e in grado di sostenere una crescita a lungo termine.
Il portafoglio è costruito combinando le idee più convincenti sia dei portfolio manager
che degli analisti degli investimenti. Il portafoglio è costituito da silos per ciascuno dei
portfolio manager del fondo e da analisti di portafoglio.

07

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund
La strategia di BlackRock nel fondo Global Equity Income è quella di fornire un
portafoglio di società di alta qualità in grado di offrire un dividendo sostenibile e in
crescita.
Il portfolio manager Andrew Wheatley-Hubbard, che è anche co-amministratore del
team Global Equity, nella scelta delle azioni, cerca caratteristiche di forza, ritorno di
cassa e resilienza.
Fattori importanti includono potere di acquisto, margini coerenti, controllo degli
investimenti e buona leva finanziaria.

08

Fidelity Global Dividend FAM
Il Fondo Fidelity Global Dividend FAM offre una combinazione di crescita del capitale
e un rendimento interessante di circa il 25% al di sopra dell’indice MSCI All Countries
World con volatilità relativamente bassa rispetto all’indice e al gruppo di peer.
Il portfolio manager, Daniel Roberts, utilizza un approccio bottom-up per investire in
società che offrono un rendimento sano e sostenuto da un livello di reddito crescente,
nonché un potenziale di crescita del capitale.
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Nel considerare le potenziali opportunità di investimento, Daniel pone grande enfasi
sulla sostenibilità del dividendo considerando se l’attuale prezzo delle azioni sia in
grado di offrire un adeguato margine di sicurezza.
Come gestore del fondo, Daniel gestisce il rischio in modo prudente. Si concentra
su società con flussi di cassa prevedibili e coerenti e modelli di business semplici
e comprensibili con debito minimo o nullo nel proprio bilancio. Investendo a livello
globale, il fondo è in grado di investire nelle maggiori opportunità di reddito,
indipendentemente da dove esse siano.

09

Threadneedle Global Equity Income FAM
Global Equity Income mira a fornire un reddito elevato, insieme a prospettive di crescita
del capitale. Il Fondo è focalizzato a livello globale con almeno i due terzi degli asset
investiti in azioni di società di tutto il mondo.
Fidelity cerca di investire in società con un elevato potenziale di pagamento di
dividendi interessanti e sostenibili. Queste possono essere scelte in qualsiasi settore
industriale e in qualsiasi campo. Sebbene non vi siano limitazioni sulle dimensioni,
Fidelity tende a concentrarsi su aziende di medie e grandi dimensioni.
Il Fondo investe generalmente in meno di 90 società. Il Fondo può investire in altre
security e derivati, se ciò viene ritenuto opportuno.

World Equity

10

Vontobel Global Equity FAM Fund
Con il fondo Global Equity FAM, Vontobel punta all’elevata crescita del capitale.
Il gestore punta alla diversificazione, investendo il patrimonio principalmente in azioni
e security trasferibili simili a titoli azionari emessi da società di tutto il mondo.
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In questo fondo, Vontobel persegue uno stile di investimento di “crescita di qualità”,
con l’obiettivo di conservare il capitale e investire principalmente in security di società
che presentano una crescita degli utili a lungo termine relativamente elevata e una
redditività superiore alla media.
A volte, il fondo può, perseguendo il suo stile di investimento, investire in posizioni
concentrate in singole società o settori.

11

Capital Group World Growth and Income Fund
Global Premium Equities FAM investe in modo flessibile su capitalizzazioni di mercato,
regioni e settori nei paesi sviluppati di tutto il mondo. Il prodotto mira a conseguire una
crescita del capitale nel medio-lungo termine investendo in security quotate di società
di tutto il mondo.
Robeco basa il proprio investimento sull’analisi fondamentale.
La conservazione del portafoglio è un elemento fondamentale e il fondo è
costantemente costruito dal basso verso l’alto. Adotta una scelta selettiva di titoli
azionari che presentano valutazioni interessanti, solidi fondamenti commerciali e che
migliorano il momentum della transazione.

12

Fidelity World FAM Fund
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.
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Core Multi Asset Income
Che cos’è e perchè investire

Caratteristiche

Nell’attuale panorama degli investimenti sono finiti i tempi dei conti
correnti di risparmio con tassi avere significativi o delle obbligazioni di
stato in grado di superare il tasso d’inflazione.
Gli investitori hanno bisogno di una soluzione che si adatti al loro profilo
di rischio e che allo stesso tempo garantisca guadagni adeguati alle loro
aspettative, generando una crescita del capitale.
L’obiettivo di un portafoglio multi asset income è di fornire agli investitori
un portafoglio diversificato di investimenti che vadano incontro a questa
esigenza, variando tra quote azionarie, obbligazioni e liquidità.
Ognuna di queste categorie di asset, per definizione, produce un guadagno.
Per esempio: le azioni producono dividendi, obbligazioni ad alto rendimento
e debiti dei mercati emergenti producono cedole.
Il beneficio derivante da un portafoglio costituito da diverse categorie di
asset è rappresentato dal fatto che rende possibile spaziare tra diversi tipi e
stili d’investimento, continuando allo stesso tempo a raggiungere l’obiettivo
di un rendimento alto e gestendo il rischio.
Core Multi Asset Income è la soluzione ideale per queste necessità.
Offre una proposta attraente agli investitori che cercano guadagni e crescita
del capitale ma in un contesto caratterizzato dalla diversificazione e dalla
limitazione del rischio.
L’obiettivo del portafoglio è di generare guadagni costanti e allo stesso
tempo raggiungere un apprezzamento del capitale.
Multi Asset Income presenta una durata consigliata di 4 anni e ricade nella
categoria Morningstar’s Moderate Allocation con Global focus .
L’anno scorso il Core Multi Asset Income ha reso il 3,4%. Considerati i tassi
di mercato in Europa (-0,39% attualmente, Euribor a 6 mesi rilevato il 30
settembre 2019), Core Multi Asset Income, con il suo rendimento, rimane una
proposta d’investimento interessante.
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4.5%

3.2%

-6.1%

9.8%

Andamento di Core Multi Asset Income.
*Performance al 30/09/2019.

Il fondo ha registrato una sovraperformance rispetto la sua categoria,
Morningstar Moderate Allocation Global. I rendimenti ad un anno e dall’inizio
di quello in corso sono rispettivamente del 5,0% e 9,8% (al 30 settembre 2019).
Questi rendimenti consistenti sono particolarmente significativi se confrontati
con la volatilità relativamente bassa del portafoglio del fondo (4,1%).
E l’abilità del Multi Asset Income di fornire rendimenti senza assumere rischi
eccessivi è una delle caratteristiche fondamentali dell’approccio multi asset.
La performance mette inoltre in luce la variegata asset allocation del fondo
e la sua costruzione robusta con esposizioni diverse che diventano utili
nell’ambito delle diverse situazioni di mercato.
L’abilità del fondo di proteggere dai ribassi è stata dimostrata dalla buona
performance in confronto ai pari categoria nel quarto trimestre del 2018 e a
maggio del 2019 durante i crolli dei mercati.
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Il nostro approccio

L’approccio multi asset sfrutta le categorie di asset a tasso fisso e
orientate alla crescita con l’obiettivo di garantire un flusso continuativo
di entrate. Garantisce anche la potenziale crescita del capitale nel lungo
termine.
E’ stato scelto di ottenere il flusso in entrata del Multi Asset Income in modo
diverso, spaziando tra diverse categorie di asset: Multi Asset, Equity Income,
Euro Aggregate Bond, Emerging Market Debt (Euro Hedged), e Global High
Yield.
La ragione dietro a questa diversificazione del Core Multi Asset Income è
rappresentata dall’intenzione di aiutare a ridurre la volatilità e distribuire le
fonti di guadagno su diverse categorie di asset e zone geografiche.
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L’esposizione core del fondo è verso fondi Multi Asset, che rappresentano
fino al 40% del fondo. A questo va aggiunto un 20% allocato su fondi Euro
Aggregate a rendimento fisso di carattere più difensivo, che aiutano a
proteggere il capitale durante gli storni del mercato. L’allocation del fondo si
completa infine con un 20% di Equity Income e un 10% ciascuno di Emerging
Market Debt e Global High Yield.
L’obiettivo di queste due colonne portanti è di favorire il rendimento del
fondo e la possibilità che il Multi Asset Income approfitti dei margini positivi
concessi dai mercati.
CORE MULTI ASSET INCOME

40
40%

20
20%
EURO
AGGREGATE

MULTI
ASSET

10
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EM. MARKET
DEBT

20
20%

10
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EQUITY
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I benefici della diversificazione del portafoglio su diverse categorie di asset
sono di facile individuazione.
Quando i mercati sono crollati nel quarto trimestre del 2018 e a maggio 2019,
Euro Aggregate, con la sua esposizione sui rendimenti fissi, e i fondi più cauti
Multi Asset hanno garantito la diversificazione, proteggendo il portafoglio
dalla difficile situazione di mercato. Euro Aggregate permette inoltre al Multi
Asset Income di cogliere i margini di crescita presentati dal mercato.
Ha performato 9,8% fin qui nel 2019 (rilevazione effettuata al 30 settembre)
con Equity Income, Emerging Market Debt e Global High Yield che hanno
tutti performato in modo consistente.
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BUILDING BLOCK

DESCRIZIONE

Multi Asset

Multi-Asset è la base del nostro portafoglio. All’interno di questa categoria
scegliamo gestori con ampia esposizione su diverse fonti di guadagno
attraverso tutte le categorie di asset, ivi comprese quote azionarie, rendite
fisse, investimenti alternativi e liquidità.
La diversificazione è elemento chiave in questo ambito, e la correlazione
con categorie di asset più direzionabili dovrebbe essere bassa.

40.0%

Equity Income

I gestori scelti nella categoria Equity Market investono in titoli azionari
calibrati, cercando di evitare aziende in cui i futuri dividendi potrebbero
rivelarsi non sostenibili. Questi gestori cercano di fornire una crescita
maggiore attraverso plusvalenze e rendite. Il loro focus è sui guadagni a
lungo termine.

20.0%

Euro Aggregate
Bond

Altro elemento chiave di un portafoglio dalle rendite diversificate, il
tassello Euro Aggregate Bond investe sia in obbligazioni corporate
che in obbligazioni di stato emesse in Europa. Questo tassello fornisce
una ulteriore fonte di rendita e allo stesso tempo riduce la volatilità del
portafoglio garantendo una preziosa copertura sulle perdite.

20.0%

Emerging Market
Debt

I gestori selezionati nella categoria Emerging Market Debt si posizionano
su obbligazioni governative o corporate emesse nei mercati emergenti.
Questi strumenti di norma forniscono rendimenti più alti rispetto ai loro
equivalenti dei mercati sviluppati.
L’allocazione minore in termini di quantità riservata a questo tassello ne
riflette il rischio sensibilmente più alto rispetto agli altri.

10.0%

Global High Yield

I fondi all’interno del Global High Yield investono in titoli di classe inferiore
emessi a livello globale. I nostri fondi qui si focalizzano sui mercati
sviluppati, soprattutto in Europa e Stati Uniti.
Questo tassello garantisce una ulteriore diversificazione oltre ad
aumentare il profilo speculativo del portafoglio. Al pari del tassello EMD, il
peso minore dato a quello in oggetto ne riflette il rischio relativamente più
alto in relazione a obbligazioni dalle rendite più accentuate.

10.0%

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

PORTAFOGLIO

57

Portafoglio
Composizione del portfoglio Core Multi Asset Income
BUILDING BLOCK

FONDI

VALORE

01. M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund C EUR Inc
02. Fidelity Funds - Global Multi Asset Inc. Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)
03. Jupiter Flexible Income FAM Fund Class I EUR Accumulation

Multi Asset

04. Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C Quarterly
Distribution-Gross Income EUR
05. BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Inc. Fund D4G EUR Hedged
06. Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Inc. C Distribution
USD MF
07. M&G Optimal Income Fam Fund Class I Accumulation

6.50%
5.00%
3.00%
5.00%
3.50%
7.00%
10.00%

Low Spread EMU Agg

08. Janus Henderson Euro Corporate Bond FAM Fund Class I EUR Accum.
09. Blackrock Euro Bond Fam I Acc
10. DWS Euro Corporate Bonds FAM fund I Accumulation
11. Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc

6.00%
6.00%
4.00%
4.00%

High Spread Global HY

12. HSBC Euro High Yield Bond FAM fund Class I EUR Accum.
13. AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)

5.00%
5.00%

High Spread - EMB

14. Vontobel Emerging Markets Debt Fam IHAcc
15. AMUNDI Emerging Markets Bd Fam IH Acc
16. Blackrock Em Mkts Bd Hrd Ccy Fam IH Acc

4.00%
3.00%
3.00%

Equity Income

17. Fidelity Global Dividend FAM I Acc
18. Jpmorgan European Equity FAM I EUR Acc
19. JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class I Accumulation
20. Threadneedle Global Eq Inc Fam I Acc

6.00%
4.00%
3.00%
7.00%

Performance al 30/09/2019.
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Multi Asset

01

M&G (Lux) Income Allocation Fund
Il fondo è gestito attivamente con un approccio di investimento altamente flessibile. Il
gestore degli investimenti ha la libertà di allocare capitali in diversi tipi di titoli reagendo
alle variazioni delle condizioni economiche e dei prezzi dei titoli.
L’approccio combina una ricerca approfondita per determinare il valore “equo” dei titoli
nel medio e lungo termine, con l’analisi delle reazioni a breve termine del mercato,
al fine di identificare le opportunità di investimento. Il fondo mira a gestire il rischio
investendo a livello globale in asset class, settori, valute e paesi.

02

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
Il fondo è gestito con un approccio di gruppo, con l’obiettivo di offrire un reddito stabile
e sostenibile con rendimenti interessanti adeguati al rischio lungo il ciclo economico,
attraverso la selezione della asset class e dell’allocazione.
La selezione della asset class si basa su una valutazione dell’attuale scenario
economico. Il processo è guidato dalla ricerca, attingendo alle informazioni dei modelli
quantitativi di Fidelity.
L’intuito e gli indicatori tecnici sono utilizzati per integrare l’approccio macroeconomico.
La scelta delle allocazioni è un processo guidato dalla ricerca e si basa su criteri
qualitativi e quantitativi.

03

Jupiter Flexible Income FAM Fund
Il fondo mira a fornire rendimenti regolari con la prospettiva di una crescita del capitale
a lungo termine (da tre a cinque anni).
Il fondo investe in una gamma di titoli a livello globale, anche nei mercati emergenti.
Il gestore del fondo utilizza l’esperienza di Jupiter nella scelta delle azioni e delle
obbligazioni, selezionando attivamente, a livello globale, le opportunità che ritiene più
interessanti. Inoltre, la gestione del rischio svolge un ruolo fondamentale nel processo
e cerca di controllare la volatilità complessiva.
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Il gestore del fondo considera il contesto economico globale e coordina le sue
opinioni con l’esperienza dei gestori regionali di azioni,degli analisti obbligazionari
specializzati e dei gestori di obbligazioni di Jupiter, mirando a costruire un portafoglio
con posizioni che si prevede forniranno rendimenti interessanti e sostenibili.

04

Invesco Pan European High Income Fund
Il fondo mira a conseguire un alto livello di reddito unitamente alla crescita del
capitale a lungo termine, investendo principalmente in titoli europei (sia di debito che
azioni). L’allocazione azionaria del fondo fornisce un flusso di reddito aggiuntivo e
potenzialmente diversificato.
L’ambiente macroeconomico è un fattore determinante per il posizionamento del
portafoglio, mentre la valutazione è la considerazione principale nella selezione dei
titoli

05

Blackrock Global Multi-Asset Income Fund
Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica di allocazione patrimoniale
flessibile che cerca un reddito superiore alla media senza sacrificare la crescita del
capitale a lungo termine.
Si tratta di un mandato “a rischio primo” diversificato tra azioni, obbligazioni e fonti di
reddito non tradizionali, progettato per fornire un reddito regolare e una significativa
diversificazione, in cui il rendimento viene fornito con livelli di rischio attentamente
gestiti.

06

Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fund
Con l’obiettivo primario di massimizzare il rendimento sostenibile, questo fondo mira a
un rendimento fisso del 5% annuo. Questo proviene principalmente da un portafoglio
di obbligazioni globali ad alto reddito e di titoli azionari ad alto dividendo, selezionati
per la qualità e l’affidabilità del loro rendimento.
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Grazie a un approccio flessibile e a un’allocazione regionale e settoriale non vincolata,
si persegue l’obiettivo di cogliere opportunità di investimento ovunque e in qualsiasi
momento.
Il fondo implementa inoltre una gestione attiva del rischio a monte con l’obiettivo
di proteggere il valore del fondo durante i periodi di volatilità del mercato, senza
sacrificare il reddito ottenuto con i titoli di base.

07

M&G Optimal Income FAM Fund
Il fondo mira a fornire una combinazione di crescita del capitale e del reddito per
offrire un rendimento basato sull’esposizione a flussi di reddito ottimali nei mercati di
investimento. Il fondo ha un approccio di investimento altamente flessibile.
Il gestore dell’investimento seleziona gli investimenti in base a una valutazione
che considera una combinazione di fattori macroeconomici, patrimoniali, settoriali
e azionari. La ripartizione degli investimenti tra emittenti e settori è un elemento
essenziale della strategia del fondo.

Low Spread EMU Agg

08

Janus Henderson Euro Corporate Bond FAM Fund
Il fondo mira a fornire un ritorno totale investendo principalmente in obbligazioni
societarie investment grade denominate in euro e in altri titoli a tasso fisso e variabile.
I gestori adottano principalmente un approccio bottom-up di selezione dei titoli basato
sulla convinzione che l’analisi del credito fondamentale possa aggiungere un valore
significativo.
La generazione dell’idea bottom-up è in gran parte guidata dalla base dedicata di
analisti esperti e di settore, che valutano i crediti in base ai valori fondamenti e relativi
nonché in base alle dinamiche di mercato.
La selezione del settore e della security sono i principali driver del rendimento.
Inoltre, nel processo sono stati integrati i fattori ESG, con l’obiettivo di massimizzare i
rendimenti investendo in modo responsabile.
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09

Blackrock Euro Bond FAM FundFund
Per ottenere una combinazione di crescita del capitale e del reddito, il fondo adotta
un approccio attivo diversificato, ma disciplinato, in modo che nessun singolo fattore
di rischio domini il profilo di rischio globale.
I temi di investimento sono stabiliti in base alle tendenze macroeconomiche e di
mercato con input dal gruppo di strategia di investimento dell’azienda e dal BlackRock
Investment Institute.
Il fondo impiega principalmente una serie di strategie a valore relativo su security
investment grade, settori, paesi e curve dei rendimenti.
Queste strategie sono combinate con esposizioni a reddito fisso più tradizionali
(duration, beta e valute).

10

DWS Euro Corporate Bond FAM Fund
Si tratta di un fondo orientato alla crescita e l’obiettivo della politica di investimento
è conseguire un aumento sostenuto del capitale, investendo principalmente in
obbligazioni investment grade denominate in Euro che possiedono un elevato rating
creditizio.
Il fondo cerca di sfruttare le opportunità derivanti dal cambiamento degli spread
creditizi nonché dagli sviluppi specifici del settore e della security.

11

Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie europee di investimento con
l’obiettivo di conseguire rendimenti superiori a quelli dei peer.
Il principale motore del processo di investimento è un approccio incentrato sul tema,
abbinato a un’accurata ricerca bottom-up del credito.
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High Spread Global HY

12

HSBC Euro High Yield Bond FAM Fund
Il fondo mira a fornire un rendimento totale a lungo termine investendo in un portafoglio
di obbligazioni ad alto rendimento denominate in euro. Il fondo utilizza un approccio di
selezione bottom-up, con una forte attenzione alla valutazione.
Gli investimenti vengono selezionati mediante analisi per identificare le società la cui
qualità del credito possa migliorare o quelle con un profilo di qualità del credito stabile
ma con valutazioni interessanti.

13

AXA WF US High Yield Bonds
L’obiettivo del fondo è conseguire un reddito elevato investendo in titoli a tasso fisso
e variabile, in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli di debito trasferibili a
reddito fisso emessi da società pubbliche o private con sede negli Stati Uniti e con
rating sub-investment grade.

High Spread EMB

14

Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund
Si tratta di un fondo attivo ad alta concentrazione che si focalizza sul debito sovrano
emergente e quasi sovrano in valuta forte.
Viene applicato sia il valore top-down che il valore bottom-up distintivo e gli approcci
contrari basati sull’analisi proprietaria.
Per raggiungere l’obiettivo del fondo di sovraperformare il suo indice di riferimento su
un ciclo di investimenti triennale continuo, il processo di investimento è organizzato
attorno alla massimizzazione dello spread di credito dei mercati emergenti per un
dato livello di rischio, che mira a trarre profitto dalle numerose dislocazioni dei prezzi
evidenti nel mercato del debito emergente.
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15

Amundi Emerging Markets Bond FAM Fund
Il fondo mira ad aumentare il valore dell’investimento e a fornire reddito nel periodo di
detenzione raccomandato. Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie di
mercati emergenti denominate in dollari USA o altre valute OCSE.
Tali obbligazioni sono o emesse da società costituite, con sede legale o che svolgono
la propria attività principalmente nei mercati emergenti, oppure da società il cui rischio
di credito è legato ai mercati emergenti.

16

Blackrock Emerging Markets Bond Hard Currency
FAM Fund
Questo fondo mira a massimizzare il rendimento totale investendo in obbligazioni dei
mercati emergenti, denominate prevalentemente in dollari statunitensi.
Il fondo può investire nell’intera gamma di titoli disponibili, inclusi di non-investment
grade. Il fondo mira ad aumentare la diversificazione per ottenere rendimenti
interessanti tenendo conto del rischio correlato.

Equity Income

17

Fidelity Global Dividend FAM I Acc
L’obiettivo di investimento del fondo è conseguire un reddito e una crescita del capitale
a lungo termine con un portafoglio costituito principalmente da azioni di società di
tutto il mondo.
Il team sceglie investimenti che ritiene offrano interessanti rendimenti da dividendi
oltre a una rivalutazione del prezzo, con una forte attenzione alla qualità.
Viene quindi posta particolare enfasi sull’analisi approfondita dei bilanci delle società
che si prevede di includere.
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Core Multi Asset Income

18

JP Morgan European Equity FAM Fund
Il fondo mira a fornire una crescita del capitale a lungo termine investendo
principalmente in società europee. Il gestore dell’investimento adotta un approccio di
investimento bottom-up e disciplinato per la selezione delle azioni.
Per identificare azioni con caratteristiche specifiche, quali valore, qualità e momentum
viene applicato un processo basato sulla finanza comportamentale.

19

JPMorgan US Equity Value FAM Fund
Come parte della gamma di fondi delle serie FAM, il JPMorgan US Equity Value FAM è
stato concepito per fornire una rivalutazione del capitale principalmente attraverso un
portafoglio di titoli azionari statunitensi a grande capitalizzazione.
L’approccio basato sulla ricerca congiunta da parte del team, analizza le prospettive
della società nei cinque anni futuri, al fine di valutare ciascun potenziale di crescita
sostenibile e a lungo termine di ciascuna opportunità.
Il team si concentra sull’individuazione di valutazioni interessanti e sui catalizzatori per
gli aumenti dei prezzi delle azioni, un potenziale premio più elevato rispetto al rischio
tenendo conto di errori transitori della valutazione del prezzo causati da reazioni
eccessive del mercato. Il portafoglio mostra una polarizzazione al valore naturale.

20

Threadneedle Global Equity Income FAM Fund
Il fondo mira a fornire reddito in combinazione a prospettive di crescita dell’investimento
a lungo termine. Mira a fornire un rendimento superiore all’indice MSCI ACWI su periodi
di 3 anni, dopo la detrazione degli oneri. Il fondo è gestito attivamente e investe
almeno il 75% del patrimonio in azioni di società di tutto il mondo, limitandosi in genere
a meno di 90 società.
Il fondo seleziona società che presentano un potenziale di generazione di reddito
superiore alla media e società che si ritiene offrano maggiori opportunità in termini di
aumento del prezzo delle azioni o dei dividendi.
Queste società possono essere scelte in qualsiasi settore industriale o economico e
gli investimenti tendono a concentrarsi su società più grandi.
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