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Sextant Autour du Monde è un comparto azionario internazionale che investe sia nei paesi sviluppati dell'OCSE che nei paesi 
emergenti Costruito senza alcun indice di riferimento il comparto si posiziona su tutte le capitalizzazioni di mercato 
concentrandosi sull'analisi fondamentale delle società 

Patrimonio netto M€
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Capitalizzazione media Mrd€
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Numero di titoli 

Profilo di rischio e di rendimento      

FIGURE CHIAVE

Scala che va da  (il rischio più basso) a  (il rischio più alto) il rischio  non
indica un investimento senza rischio Questo indicatore potrà evolvere nel tempo
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RENDIMENTO MENSILE
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Tracking Error % % %
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INDICATORE

Top  Bottom 

Map Aktif bps Pro-ship �bps

Business Brain Showa-ota bps Nature Holdings �bps

Solum bps Nesco �bps

Netease bps Akwel �bps

Stingray Group Inc bps Pinduoduo �bps
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Future e opzioni

Liquidità
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PER PAESI
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Nome Tipo Settore Paesi % dell’attivo netto

Business Brain Showa-ota Azioni Servizi alle imprese Giappone %

Map Aktif Azioni Beni di consumo Indonesia %

Fpt Azioni Servizi alle imprese Vietnam %

Pro-ship Azioni Tecnologia Giappone %

Global Industrial Azioni Beni di consumo Stati Uniti %

PRINCIPALI TITOLI �ESCLUSO LIQUIDITÀ�

Amiral Gestion al //

• Forma giuridica Comparto di SICAV francese

• Categoria di quota Quota N

• ISIN code FR

• Classificazione OICVM “Azioni internazionali”

• Ind di riferimento a posteriori MSCI World NR €

• Periodicità della valutazione Giornaliera sulle quotazioni di chiusura 
dei mercati

• Data di lancio Fondo// Quota//

• Durata raccomandata dell'investimento Maggiore di  anni

• Centralizzazione- Regolamento / Consegna G‑ alle ore � / G + 


• Agente centralizzatore CACEIS Bank

• Banca depositaria CACEIS Bank

• Spesa di sottoscrizione % Imposte incluse massime

• Spesa di rimborso % Imposte incluse massime

• Spese di gestione fisse % Imposte incluse massime

• Commissioni legate al rendimento % (imposte incluse) del 
rendimento positivo del FCI superiore a quello del suo indice di 
riferimento per anno solare

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
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In first-quarter  the fund’s asset value rose % versus % for its benchmark Financial markets held up relatively well in spite of Silicon Valley Bank in the US 
and Credit Suisse in Europe to say nothing of the war in Ukraine which reached a tragic first anniversary The US technology sector was particularly resilient 
rebounding % after a difficult Q  The overall perception is that the worst in terms of inflation – and therefore rising interest rates – is now over and the financial 
community generally sees light at the end of the tunnel However we consider it advisable to remain on the alert 
At the micro level the results publications of Q were generally satisfactory both in terms of revenues and profitability We attended a conference in Canada where 
sentiment among industrial companies present was generally quite positive in spite of the complex and somewhat ambiguous economic situation The companies we 
spoke to confirmed that the various investment programmes of the past two years (infrastructure inflation and semiconductors) are starting to boost activity 
Repatriation of industry or reshoring is also having a visible impact on North America’s corporate sector 
In terms of performance the main contributors were Map Aktif �� bps) Business Brain Showa-Ota ��bps) and Solum ��bps) 
MAP Aktif the leading distributor of sporting goods in Indonesia continued to rally thanks to very good results that confirm ongoing double-digit growth from one 
quarter to the next and normalisation of its valuation which we expect to continue   
Business Brain Showa-Ota a Japanese IT-services player did not experience any noteworthy event in Q but benefited from an increase in the value of its stake in 
cybersecurity company GSX positive trends in its core consulting business and market appetite for companies trading at a discount but trying to improve shareholder 
returns This is the case for Business Brain Showa-Ota which bought back shares in late  
Positions that performed negatively in Q included Pro-Ship �� bps) Nature Holdings �� bps) Nesco ��bps) 
Pro-Ship a Japanese editor of accounting software reported mediocre results and a weak order book prompting a slight correction in the share price Note however 
that the business model makes quarterly results difficult to interpret and that the order book is seasonal because in Japan investment decisions are taken in Q 
�January-March) when visibility is good Consequently it is only after this quarter that we will have the first reliable indicator of order trends but our research inspires 
confidence in the company’s growth prospects 
Nature Holdings was subject to some market volatility that was independent of its operating and financial performances The cornerstone of the investment thesis is 
store openings in China  
We have recently invested in US company Global Industrial �GIC� an industrial distributor with market capitalisation in the region of one billion dollars GIC supplies over 
 million items to small- and mid-sized companies in the US and Canada Its products are usually for maintenance repairs and operations (« MRO ») and ranges from
bins to heating ventilation and air conditioning The sector in which GIC operates is unexciting and growth is roughly in line with GDP But GIC is steadily taking market 
share from the many small regional players resulting in growth in the region of �% per annum GIC’s strategy is a good example of GARP �Growth-At-Reasonable-
Price) coupled with a resilient and fairly stable business model Economies of scale and many own-brand products have allowed GIC to post regular increases in its 
operating margin and we expect further gains in the medium term 

COMMENTO DI GESTIONE
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INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI

Il contenuto del presente documento è fornito unicamente a titolo informativo Esso non costituisce un elemento contrattuale una forma di consulenza o una raccomandazione 
in materia di investimenti né tanto meno una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di quote di fondi Prima di qualunque investimento occorre leggere le informazioni 
dettagliate riportate nella documentazione regolamentare di ciascun fondo (prospetto regolamento/statuto del fondo politica di investimento ultime relazioni 
annuali/semestrali documento contenente le informazioni chiave per l'investitore �KIID�� che costituisce l'unica base normativa ammissibile ai fini dell'acquisto di quote di fondi 
Questi documenti sono disponibili gratuitamente in formato cartaceo o elettronico presso la Società di gestione del fondo o il suo rappresentante Il rendimento e il valore delle 
quote del fondo possono diminuire o aumentare e il capitale potrebbe non essere interamente restituito Le tendenze storiche dei mercati non riflettono in maniera affidabile 
l'andamento futuro dei mercati I rendimenti ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione attendibile dei risultati futuri e non rappresentano in alcun caso una garanzia 
futura di performance o di capitale Essi tengono conto della totalità delle spese applicabili a livello del fondo (ad es commissione di gestione) ma non di quelle applicabili a 
livello del cliente (supplemento di emissione spese di deposito ecc) 

Informazioni destinate agli investitori US�Le quote di questo OICVM non sono e non saranno registrate negli Stati Uniti in applicazione dello United States Securities Act del 
 e successive modifiche ("Securities Act ") né ammesse ai sensi di qualsivoglia legge degli Stati Uniti Tali quote non devono essere offerte vendute o trasferite negli 
Stati Uniti (ivi compresi i suoi territori e possedimenti) né avere come beneficiario diretto o indiretto una US Person (ai sensi del regolamento S del Securities Act del � e 
soggetti equiparati (come specificato nella legge statunitense cosiddetta "HIRE" del // e nel dispositivo "FATCA") 
Informazioni destinate agli investitori italianiIl presente documento è destinato unicamente a soggetti collocatori ed investitori qualificati e non può essere in alcun modo diffuso 
al pubblico o consegnato ad investitori che non posseggano tale qualifica Il presente documento viene fornito esclusivamente a titolo informativo Esso non costituisce da 
parte di Amiral Gestion un'offerta di acquisto o di vendita una sollecitazione all'investimento o una consulenza d'investimento Le informazioni contenute nel presente 
documento sono parziali a motivo della loro semplificazione Tali informazioni sono soggettive e possono essere modificate senza alcun preavviso Tutti i presenti dati sono stati 
determinati sulla base di informazioni contabili o di mercato I dati contabili non sono stati tutti certificati dal Revisore dei conti Amiral Gestion potre ricevere o pagare 
commissioni in relazione ai servizi da queste prestate a favore dei Fondi o dei Veicoli di Investimento Amiral Gestion declina qualsiasi responsabilità per eventuali decisioni prese 
sulla base di tali informazioni La versione aggiornata del Prospetto è disponibile agli investitori e deve essere visionata prima di ogni sottoscrizione Ogni decisione di 
investimento deve essere presa sulla base delle informazioni contenute nel Prospetto Amiral Gestion –  rue de Grenelle -  Paris - Francia Società di gestione di 
portafoglio titolare dell'autorizzazione AMF N° GP� con capitale di   euros immatricolata nel registro del commercio e delle imprese di Parigi con il numero 
   RCS Paris 

Informazioni all'attenzione degli investitori residenti in Svizzera�I fondi di Amiral Gestion  (di seguito designati i «Fondi») presentati in questo documento sono società di diritto 
francese e sono autorizzati dalla FINMA per la distribuzione in o a partire dalla Svizzera a investitori non-qualificati Questa nota informativa non costituisce un invito a 
sottoscrivere uno dei qualsiasi fondi descritti nelle presenti non si sostituisce al prospetto del Fondo ed è fornita esclusivamente a titolo informativo Questa presentazione non 
costituisce né un consiglio né una raccomandazione a sottoscrivere qualsiasi Fondo Le sottoscrizioni verranno ricevute e le unità azioni o quote verranno emesse solo in base 
all'attuale versione del prospetto sul Fondo interessato come approvata dalla FINMA Qualsiasi informazione comunicata tramite questo documento è fornita esclusivamente a 
titolo informativo e non ha alcun valore contrattuale I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri Inoltre le commissioni prelevate al momento dell'emissione e del 
riacquisto di unità quote o azioni del Fondo interessato non sono incluse Amiral Gestion non garantisce in alcun modo l'evoluzione dei risultati e non può essere ritenuta 
responsabile di decisioni prese basandosi su informazioni contenute nel presente documento Investire in una o diverse unità quote o azioni di un Fondo comporta sempre dei 
rischi Amiral Gestion raccomanda ai sottoscrittori di richiedere informazioni supplementari in particolare sull'adeguatezza delle caratteristiche dei Fondi alle loro esigenze 
chiamando il Rappresentante dei Fondi in Svizzera come indicato qui sotto il loro consulente finanziario abituale o Amiral Gestion prima di prendere la decisione di investire 
ARM Swiss Representatives SA �Route de Cité-Ouest   Gland - Svizzera) è inoltre designata rappresentante (il "Rappresentante") e il servizio di pagamento in Svizzera è 
CACEIS Bank Paris filiale di Nyon / Svizzera Route de Signy  CH� Nyon Il Regolamento o lo statuto il Prospetto informativo i Documenti contenenti le informazioni 
Chiave per gli Investitori le Relazioni annuali e semestrali del Fondo per la Svizzera possono essere ottenuti gratuitamente presso il Rappresentante in Svizzera Gli investitori 
devono prendere visione dei prospetti prima di sottoscrivere unità quote o azioni di Fondi di qualsiasi tipo Gli annunci destinati agli investitori in Svizzera che riguardano Amiral 
Gestion o i Fondi saranno pubblicati nel sulla piattaforma elettronica wwwfundinfocom che fa testo I prezzi di emissione e di riacquisto o i valori patrimoniali netti 
accompagnati dalla dicitura «commissioni escluse» verranno pubblicati tutti i giorni sulla piattaforma elettronica wwwfundinfocom 

Sito Internet�L'atto costitutivo o lo statuto dell'OICVM il KIID e i documenti periodici più recenti (relazioni annuali e semestrali) di ogni OICVM sono disponibili sul sito 
Internetwwwamiralgestioncom 
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