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Sextant Europe è un comparto che investe in azioni di società europee a grande capitalizzazione Viene costruito al di fuori di 
qualsiasi riferimento ad indici sulla base di una selezione di società la cui capitalizzazione in borsa è rigorosamente superiore 
ai  milioni di euro Finanziabile al PEA viene investito almeno per il % in azioni dell’Unione Europea e all’interno dello 
Spazio Economico Europeo

Patrimonio netto M€

NAV quota €

Capitalizzazione media Bn€

Capitalizzazione mediana Bn€

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

Sextant Europe �% STOXX  NR �%

PERFORMANCE STORICA

60

100

140

180

220

260

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 mese  mesi  mesi YTD  anno  anni  anni Dal lancio  anni  anni Dal lancio

Fondo �% �% �% �% �% �% �% �% �% �% �%

Riferimento �% �% �% �% �% �% �% �% �% �% �%

PERFORMANCES

Performance cumulativa Performance annualizzata

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno Riferimento

 �% �% �% �% �%

 �% % % % % �% % % �% % �% % % %

 �% �% �% % % % �% % % �% % % % �%

 % % �% % �% % % % % % % % % %

 % �% �% % �% �% % �% �% �% �% �% �% �%

 % % % % % �% �% �% % % �% % % %

-

RENDIMENTO MENSILE
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Volatilità Fondo �Indice) % �%� % �%� % �%�

Tracking Error % % %

Information ratio � � �

Sharpe Ratio  � 

Max drawdown �% �% �%

INDICATORE

Top  Bottom 

SES Imagotag bps Westwing �bps

S&T AG bps HelloFresh �bps

Recticel bps Home �bps

Econocom bps Funding Circle �bps

Green Landscaping bps SAF�Holland �bps

PRINCIPALI CONTRIBUTORI
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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

S&T AG Azioni Servizi alle imprese Germania %

SES Imagotag Azioni Servizi alle imprese Francia %

HelloFresh Azioni Distribuzione Germania %

Econocom Azioni Tecnologia Belgio %

Financière Odet Azioni Holding Francia %

PRINCIPALI TITOLI �ESCLUSO LIQUIDITÀ�

Amiral Gestion al //

• Forma giuridica Comparto di SICAV francese

• Categoria di quota Quota A tutti i sottoscrittori

• ISIN code FR

• Bloomberg code AGSEURA FP Equity

• Classificazione OICVM “Azioni dei paesi dell’U E”

• Ind di riferimento a posteriori STOXX  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

• Norme fiscali Idoneo al PEA (piano di risparmio in azioni)

• Spesa di sottoscrizione % Imposte incluse massime

• Spesa di rimborso % Imposte incluse massime

• Spese di gestione fisse % Imposte incluse massime

• Commissioni legate al rendimento % (imp incl) del rendimento 
del OICVM rispetto al rendimento del DJ STOXX  con reinvest dei 
dividendi a condizione che il risultato sia positivo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
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Il fondo Sextant Europe ha registrato durante il primo trimestre una sottoperformance del �% rispetto al calo del �% del suo indice di riferimento L'inizio di
quest'anno marcato dall'invasione russa dell'Ucraina è stato gravemente perturbato dalle conseguenze economiche dirette della guerra le più importanti delle quali 
sono l'insicurezza energetica in Europa da un lato e l'inflazione in tutto il mondo dall'altro alimentata dall'impennata dei prezzi delle materie prime industriali e agricole 
come risultato del conflitto e delle sanzioni dell’Occidente contro il regime russo  

Sono quindi due le categorie di titoli particolarmente castigate dall'attuale congiuntura da un lato i titoli la cui attività soffre direttamente o indirettamente l'impatto del 
brutale rialzo dei costi energetici e dall'altro quelli legati all’e-commerce penalizzati dall'aumento dei tassi di interesse in seguito all'impennata dell'inflazione  

All'interno di Sextant Europe nella prima categoria va menzionato il produttore tedesco di componenti per camion Saf Holland che aveva già anticipato che il suo primo 
semestre del  avrebbe significativamente sofferto in Europa l'impatto dell'impennata dei prezzi delle materie prime in particolare dei componenti pressofusi 
acquistati presso uno dei suoi partner industriali Ci vorranno alcuni mesi prima che questi costi aggiuntivi possano essere trasferiti sotto forma di aumenti di prezzi ai 
clienti finali Da parte nostra non siamo assolutamente preoccupati per quanto riguarda la capacità dell'azienda di trasferire questi aumenti dato il carattere 
oligopolistico del settore e il gran volume di attività legato al business dei pezzi di ricambio Va altresì menzionato il cedimento dei titoli dei produttori di componenti 
automobilistici come Plastic Omnium ��%� Nonostante un inizio dell'anno caratterizzato da certe aspettative riguardo il riassorbimento dei problemi di 
approvvigionamento di semiconduttori dell'industria automobilistica la guerra in Ucraina ha spento ogni speranza con il suo carico di turbolenze economiche 
supplementari La complessità del panorama settoriale sembra essere stata ampiamente tenuta in conto nella valorizzazione del titolo che è tornata a livelli prossimi ai 
suoi minimi di marzo   

I titoli legati all'e-commerce sono stati altrettanto penalizzati dal loro status di titoli "growth" Come tutte le aziende del loro settore anche Westwing Hellofresh e 
Home sono state pesantemente castigate diventando così i principali contributori negativi alla performance ��pb �pb e �pb rispettivamente) Aldilà 
dell'aumento dei tassi di interesse i titoli dell'e-commerce stanno passando per una fase di "momentum" negativo considerata la fine della pandemia e le forti basi 
comparative Nonostante le condizioni avverse le valorizzazioni non sembrano riflettere il loro status di leader nelle rispettive categorie particolarmente rafforzato dalla 
crisi del Covid  

Funding Circle ha chiuso l'anno in posizione di forza diventando redditizia molto prima del previsto Il suo modello di business ha avuto successo e ha generato 
rendimenti positivi in tutti i portafogli di prestiti grazie ai prestiti garantiti durante il periodo del Covid Ma questo rally legato alla pandemia si è tradotto in un appetito 
per l’indebitamento altrettanto ridotto tra le PMI La prospettiva di un anno di transizione per il settore fintech è stata pessimamente accolta dal mercato  

In un mercato ribassista i contributi positivi riguardano principalmente delle situazioni specifiche 

Il produttore belga di schiuma poliuretanica Recticel ha continuato a registrare un ottimo andamento ��%� dopo la cessione di attività non strategiche e la 
rifocalizzazione sulla sua divisione di isolanti termici I risultati dell'ultimo trimestre sono eccellenti caratterizzati da una buona dinamica dei volumi e da un'altrettanta 
notevole capacità di trasferire gli aumenti dei costi sui prezzi di vendita Il gruppo ha inoltre annunciato l'acquisizione della società slovena Trimo specializzata in
soluzioni innovative per facciate di edifici commerciali e industriali destinata a completare la sua offerta di prodotti  

Da citare soprattutto la buona performance di SES Imagotag Questo leader mondiale di etichette elettroniche per scaffali da negozi ha beneficiato della firma di un 
contratto negli Stati Uniti con Walmart la maggior catena di distribuzione del mondo Questo importante contratto apporta forte visibilità alla crescita dell'azienda per i 
prossimi anni e conferma il suo status di leader tecnologico nel settore Il prezzo delle sue azioni è aumentato del % 

Anche Econocom è cresciuta oltre il % Il prezzo delle azioni di questo distributore di apparecchiature IT è stato trainato sia dai grandi riacquisti di azioni effettuati 
dalla società stessa sia dal miglioramento della disponibilità di apparecchiature IT che aveva penalizzato il settore nel secondo semestre dell'anno scorso a causa della 
scarsità di semiconduttori Da notare anche un miglioramento della governance aziendale dopo la delibera adottata a gennaio di separare la presidenza dalla direzione 
generale chiarendo così i ruoli del fondatore della società Jean Louis Bouchard e dei suoi amministratori delegati  

Da sottolineare anche il netto rimbalzo delle azioni di S&T La società austriaca era stata presa di mira da uno short seller nel dicembre  Dopo aver analizzato gli 
argomenti del rapporto dello short seller li abbiamo ritenuti alquanto deboli se non assurdi appositamente scelti per indurre a movimenti motivati dal panico in un 
periodo dell'anno propizio Il risultato dell'indagine condotta da Deloitte ha ampiamente confermato la nostra analisi e confutato quasi tutte le accuse permettendo al 
titolo un rimbalzo del % dall'inizio dell'anno in controtendenza con il mercato La vendita del suo ramo aziendale di servizi IT è ancora in corso e dovrebbe 
semplificare notevolmente la percezione di S&T che ricentrerà gli sforzi sulla sua divisione di digitalizzazione dei processi industriali Questo ramo di attività assai 
promettente come ha evidenziato il recente mega-contratto firmato con Deutsche Bahn sarebbe inoltre un’importante beneficiario del movimento di rilocalizzazione 
industriale in Europa L'amministratore delegato del gruppo ha poi lanciato un'offerta di riacquisto parziale per l'% del capitale sociale segno della sua grande fiducia 
nelle prospettive del gruppo

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 italiani  Il 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 Internet 
wwwamiralgestioncom 
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