
SEXTANT EUROPE
FR - Quota N

Rapporto Trimestrale / Settembre 

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
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RENDIMENTO MENSILE

 anno  anni Dal lancio

Volatilità Fondo �Indice) % �%� % �%� % �%�

Tracking Error % % %

Information ratio  � �

Sharpe Ratio   

Max drawdown �% �% �%

INDICATORE

Top  Bottom 

UMG Universal Music Group bps Vivendi �bps

S&T AG bps Westwing �bps

Derichebourg bps Home �bps

SES Imagotag bps Ceconomy �bps

Alten bps Hyve Group PLC �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 %

Econocom Azioni Tecnologia Belgio %

Home Azioni Media / Internet Germania %

Plastic Omnium Azioni Automobile Francia %

Funding Circle Azioni Finanza Regno Unito %

PRINCIPALI TITOLI �ESCLUSO LIQUIDITÀ�

Amiral Gestion al //

• Forma giuridica Comparto di SICAV francese

• Categoria di quota Quota N

• ISIN code FR

• 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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Sextant Europe ha guadagnato un �% durante il terzo trimestre rispetto allo �% del suo benchmark Dall'inizio dell'anno l’andamento del fondo è rimasto in linea 
con il suo indice di riferimento Dopo una forte ripresa riflesso del miglioramento della situazione sanitaria il mercato adesso sta constatando le difficoltà causate dai 
colli di bottiglia dell'economia globale dovute a una domanda recuperatasi molto di più vigorosamente dell’offerta che invece stenta a riprendersi Una volta controllata 
la pandemia del  l'inflazione e le difficoltà della supply chain sono ormai in cima alle priorità di molte aziende nel  Tra le aziende dedite alla vendita di beni di 
consumo le più colpite sono quelle del settore dei componenti automobilistici Queste aziende dipendono infatti dai ritmi di produttività dei loro clienti e sono soggette 
agli stop-and-go delle linee di produzione senza possibilità di trasferire i sovraccosti sostenuti sui loro clienti  

All'interno del nostro portafoglio Plastic Omnium �%� è tra le dirette pregiudicate essendosi vista obbligata a rivedere al ribasso le sue ambizioni per questo 
esercizio analogamente alle altre aziende del settore Pur essendo già esposti a questo titolo abbiamo proceduto a rafforzare la nostra posizione in questo attore 
leader del segmento in quanto consideriamo tali difficoltà meramente temporanee Alcune aziende potrebbero soffrire un impatto temporaneo sui loro margini a causa 
dell'inflazione ma complessivamente riteniamo che in un tale contesto di forte domanda le carenze tendono in realtà a consolidare il potere di fissazione dei prezzi di 
queste aziende Il trasferimento degli aumenti di prezzo sembra essere ben accettato in quasi tutti i settori  

Più numerose sono poi le aziende che sperimenteranno un rallentamento nella crescita del fatturato nel  per la carenza di semiconduttori con il conseguente 
aumento dei portafogli di ordini che si tradurrà in aumenti del fatturato nel  Ma anche questo non gli impedirà comunque di registrare una buona dinamica nel 
 sull'esempio di aziende come SES Imagotag S&T o SAF�Holland che si trovano tutte a dover affrontare la stessa situazione di forte incremento della domanda In 
sintesi le aziende stanno complessivamente comportandosi bene nonostante un ambiente di mercato che permane instabile in quanto dopo l’arresto completo 
dell'economia nel  la ripresa non si manifesta certo in linea retta Tra i migliori contributori alla performance del trimestre vanno citati Vivendi ed S&T 
Sorprendentemente abbiamo dovuto aspettare la separazione effettiva di Universal Music Group dalle attività tradizionali del gruppo perché il mercato riconoscesse 
finalmente il valore del gruppo Vivendi Ma alla fine la nostra pazienza è stata premiata Dopo questa operazione abbiamo venduto la maggior parte delle nostre azioni 
UMG a un buon prezzo mentre abbiamo rafforzato la nostra esposizione al perimetro del gruppo concentrandola sul resto delle attività storiche  

S&T una società austriaca specializzata nella progettazione di sistemi di Internet of Things �IoT� per applicazioni industriali è stato il secondo maggior contributore alla 
performance del fondo nel periodo di riferimento Durante il mese di settembre la società ha visto un sostanziale riapprezzamento del suo titolo In precedenza questo 
aveva sofferto una leggera correzione per i timori di un rallentamento della produzione dovuto alla carenza di componenti elettronici Il rimbalzo del titolo alla fine del 
trimestre è legato a una politica di comunicazione più precisa riguardo al progetto di cessione della sua divisione di servizi IT i cui dettagli sono stati ulteriormente 
chiariti in occasione del recente investor day Questa operazione rafforzerebbe il profilo di quest’azienda come giocatore puro nell'Internet of Things e ne 
semplificherebbe notevolmente la comprensione  

Notiamo infatti che varie aziende simili operanti in altri mercati vengono negoziate a dei livelli di valorizzazione molto più alti che riflettono meglio il potenziale di crescita 
di questo settore Anche Derichebourg e SES Imagotag hanno contribuito alla performance positiva del fondo durante l'ultimo trimestre Derichebourg è un'azienda 
specializzata nel riciclaggio dei metalli che ha saputo costruire nel tempo un’attività industriale strategica La vigorosità della ripresa industriale e l'aumento 
dell'inflazione delle materie prime lasciano sperare in un ottimo esercizio / (aperto ad ottobre � Inoltre a livello più strutturale considerate le attuali 
esigenze ambientali dei suoi clienti (produttori di acciaio) impegnati a ridurre la loro impronta di carbonio l'uso di metalli riciclati si sta dimostrando sempre più 
importante La Cina il principale paese produttore di acciaio ha revocato i suoi divieti per permettere alle acciaierie di importare metalli lavorati e riciclati dall'inizio del 
 Inoltre l'acquisizione di FTP una società di riciclaggio di rottami metallici da parte dell'acciaieria statunitense Cleveland Cliff (annunciata all'inizio di ottobre 
� uno dei cui obiettivi è quello di assicurarsi una parte del suo approvvigionamento di rottami metallici riciclati (in particolare rottami "nuovi") rivela il ruolo 
fondamentale che possono giocare questi attori L'operazione è stata effettuata a un multiplo di  volte l'EBITDA degli ultimi  mesi un livello di valorizzazione che è 
ancora significativamente superiore a quello del potenziale raggruppamento in un prossimo futuro di Derichebourg ed Ecore (operazione di acquisizione ancora in 
corso) SES Imagotag un produttore di etichette elettroniche ha pubblicato dei risultati che mostrano i primi segni di leva operativa legati alla forte crescita dell'azienda 
e alla quota sempre più importante di servizi di valore aggiunto nel suo fatturato Il gruppo ha poi annunciato che dei marchi famosi stanno iniziando a utilizzare i suoi 
servizi e che le prospettive di crescita in particolare negli Stati Uniti sono forti La sua valorizzazione istantanea è alta ma la penetrazione della tecnologia nel suo 
segmento è ancora bassa a livello globale fattore che suggerisce significative prospettive di crescita L'attuale carenza di componenti elettronici sta inevitabilmente 
rallentando le vendite dell'azienda la quale ci sembra comunque in grado di superare questo problema congiunturale  

Al contrario Westwing �� pb) e Home  �� pb) hanno sofferto delle correzioni dopo l’eccellente andamento registrato dall'inizio della pandemia In generale i titoli 
delle società dedite all'e-commerce sono stati oggetto di un certo disimpegno degli investitori dal momento che le basi comparabili verso la fine dell'anno stanno 
diventando evidentemente molto esigenti Westwing ha perso quasi il % durante il periodo di riferimento e anche Home ha ceduto in maniera analoga nonostante 
un forte rialzo del titolo dopo l'annuncio dei risultati del secondo trimestre Tuttavia la resilienza delle cifre d’affari nonostante un contesto meno espansivo indica che la 
crescita del  non è stata un mero fuoco di paglia in una categoria ancora scarsamente penetrata dall'e-commerce  

Anche Ceconomy ha sofferto nel  per la chiusura dei suoi negozi dovuta all’emergenza sanitaria in Germania oltre che per una semplificazione della governance 
che sta costando più tempo del previsto La sua valorizzazione attuale ci permette di essere pazienti al riguardo  

Per quanto riguarda le principali operazioni di arbitrato possiamo menzionare l'ingresso di Dole e l'uscita di Europcar dal portafoglio Quest’ultima è stata infatti oggetto 
di un'OPA da parte di un consorzio guidato da Volkswagen a un prezzo di  euro dopo una prima offerta d’acquisto respinta a giugno Abbiamo proceduto a liquidare 
interamente la nostra posizione in questa società di noleggio auto aperta nel trimestre anteriore Più aneddoticamente è stata ceduta anche la posizione in Iliad assai 
minore a seguito di un’OPA del suo fondatore Xavier Niel Abbiamo poi partecipato pure all'IPO di Dole Plc con sede in Irlanda Questa società rappresenta la fusione 
del distributore irlandese di frutta e verdura Total Produce con il suo concorrente americano Dole Per rinfrescarvi la memoria conosciamo abbastanza bene Total 
Produce essendo stati suoi azionisti fino all'inizio del  Pur apprezzando parecchio il track record di creazione di valore di Total Produce eravamo usciti da questa 
posizione proprio al momento dell'annuncio dell'acquisizione del % di Dole da parte di Total Produce Date le dimensioni dell'operazione l'avevamo ritenuta 
particolarmente delicata Innanzitutto perché il pacchetto finanziario comportava un indebitamento significativo per tutta l'azienda ma anche perché avevamo percepito 
una certa difficoltà nell'implementare le sinergie identificate proprio perché la partecipazione era solo parziale Siamo tornati quindi su questo caso d’investimento 
perché la recente operazione risolve le due riserve che mantenevamo �� i fondi raccolti al momento dell'IPO permettono di rientrare a un livello ragionevole di leva 
finanziaria per tutto il gruppo �� la fusione vera e propria accompagnata da una semplificazione strutturale e da un raggruppamento dei team dovrebbe permettere al 
gruppo di sfruttare al meglio il potenziale di sinergie Infine crediamo che la natura atipica di questa operazione (sede legale in Irlanda quotazione negli Stati Uniti 
fusione seguita da una quotazione in borsa in piena estate) offra un interessante punto di ingresso Il titolo viene scambiato a un P/E di x  secondo le nostre 
stime un rapporto che riteniamo basso considerata la resilienza della categoria il cambiamento delle abitudini alimentari che favorisce un maggior consumo di frutta e 
verdura nonché il posizionamento dell'azienda nei segmenti in crescita (frutti di bosco frutta tropicale taglio eccetera)

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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