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Sextant Bond Picking è un comparto di obbligazioni internazionali che può intervenire su tutti i segmenti del mercato 
obbligazionario e tutte le categorie di rating La gestione cerca di selezionare titoli che presentano un rapporto 
rendimento/rischio favorevole senza cercare di riprodurre un indice A titolo accessorio il comparto può essere investito in 
azioni in particolare nel quadro delle operazioni di mediazione

Patrimonio netto M€

NAV quota  €

Numero di titoli 

Importo medio di emissione Mln€

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

 anno  anni  anni

Volatilità Fondo % % %

Sharpe Ratio �  

INDICATORE

Sextant Bond Picking �% Euro CMT cash Y capitalizzati �bps* �%

*Obiettivo della gestione
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PERFORMANCES

Performance cumulativa Performance annualizzata
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RENDIMENTO MENSILE

Quota obbligazionaria Total fondo

Rendimento Lordo % %

Rend dopo copert di cambio % %

Spread (punti base)  

Duration residuale (anni)  

Tasso di Sensibilità  

Sensibilità azioni (incluso delta) % %

Esposizione al camb netta/lorda �% / %

INDICATORE

Obbligazioni %

Sovrana %

Corporate %

Finanziarie %

Convertibili %

Azione/Fondo * %

Strategia risk-arb %

Strategia rendimento %

Liquidità %

* Ci cui finanziari %
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Immobiliare
Vendita al dettaglio

Vendita per corrispondenza
Servizi interattivi

Servizi finanza
Energia

Componenti auto
Servizi alle imprese

Prodotti durevoli
Media

Mercati di capitale
Metalli e attività estrattive

Distribuzione alimentare
Telecomunicazione diversificati

Divertissement
Automobili

Banche
Prodotti alimentari

Altri � %

RIPARTIZIONE �EVOLUZIONE M / M��
SETTORE �ASSET INVESTITO�

% �bps
% �bps
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% �bps
% �bps
% �bps
% bps
% �bps
% �bps
% �bps

Francia

Germania

Svezia

Paesi Bassi

Italia

Lussemburgo

Regno Unito

Svizzera

Stati Uniti

Altri � %

PAESI �ASSET INVESTITO�

% �bps
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% �bps
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% �bps

% �bps
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BBB

BB�

BB

BB�

B�

B

CCC�

CCC�

Non valutato

RATING �QUOTA OBBLIGAZIONARIA�

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

% �bps

Scadenza �  anno  �  anni  �  anni  �  anni  �  anni �  anni Irredimibili Azione/Fondo

Call ipotesi dell'asset manager % % % % % % % %

Maturity massima % % % % % % % %

RIPARTIZIONE PER SCADENZA �ASSET INVESTITO�

Emissione currency Settore Paesi % dell’attivo netto

Solocal EURM floor %�% � EUR Servizi interattivi Francia %

Thyssenkrupp % � EUR Metalli e attività estrattive Germania %

Cibus EURm+% // EUR Immobiliare Svezia %

Mobilux Finance-%�// EUR Prodotti durevoli Francia %

Loxam % sub � EUR Servizi alle imprese Francia %

PRINCIPALI TITOLI �ESCLUSO LIQUIDITÀ�

• Forma giuridica Comparto di SICAV francese

• Categoria di quota Quota N

• ISIN code FR

• Classificazione FCI “Obbligazioni e altri titoli di credito
internazionali”

• Ind di riferimento a posteriori Euro CMT cash Y capitalizzati

• Obiettivo di gestione Euro CMT cash Y capitalizzati �bps

• 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 del FCI superiore a quello del suo indice di riferimento
aumentato di  pb

Amiral Gestion al //

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

I coefficienti di portafoglio sono calcolati sulla base delle ipotesi di data di rimborso dei titoli determinate dai gestori alla scadenza a una data di rimborso su iniziativa
dell'emittente (call) alla successiva opzione put (put) del portatore in occasione di un'eventuale offerta pubblica di acquisto da parte dell'emittente (offerta) Le ipotesi
utilizzate non corrispondono quindi sempre al rendimento più basso Queste ipotesi saranno selezionate in base alla cedola ai tassi di interesse di mercato alla liquidità o alle
condizioni e alla politica di rifinanziamento dell'emittente o anche al trattamento prudenziale o dalle agenzie di rating della linea Le situazioni di rendimento rese aberranti in
particolare dalla prossimità della scadenza vengono corrette Presupposti errati possono comportare che i rendimenti le linee di credito le sensibilità o le durate residue si
dimostrino imprecisi Il rendimento dopo il costo della copertura del rischio di cambio viene approssimato utilizzando il differenziale del tasso di mercato monetario a  mesi o lo
swap su tassi di interesse più vicino alla durata residua stimata tra l'euro e la valuta Il calcolo non include i costi associati all'effettiva implementazione di una copertura e non
significa che l'intero rischio di cambio sia stato coperto

GLOSARIO
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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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