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Sextant PEA è un comparto di azioni costruito al di fuori di qualsiasi riferimento di indice sulla base della selezione individuale 
di società Finanziabile al PEA viene investito per almeno il % in azioni europee
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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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Volatilità Fondo �Indice) % �%� % �%� % �%�

Tracking Error % % %

Information ratio � � 

Sharpe Ratio   

Max drawdown �% �% �%

INDICATORE

Top  Bottom 

Viel Et Compagnie bps Casino  Perp �bps

Kontron bps Ses Imagotag �bps

Bourse Direct bps Westwing �bps

Meta Platforms bps Akwel �bps

Groupe Crit bps Gensight Biologics �bps

PRINCIPALI CONTRIBUTORI
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PER PAESI
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Nome Tipo Settore Paesi % dell’attivo netto

Ses Imagotag Azioni Servizi alle imprese Francia %

Compagnie De L'odet Azioni Holding Francia %

Viel Et Compagnie Azioni Finanza Francia %

Hellofresh Azioni Distribuzione Germania %

Kontron Azioni Servizi alle imprese Austria %

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 AMSEPEA FP Equity

• Classificazione OICVM “Azioni internazionali”

• Ind di riferimento a posteriori CAC All Tradable 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 % (imposte incluse) del 
rendimento superiore al % per anno solare

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
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In Q Sextant PEA’s asset value rose % versus �% for its benchmark the CAC All Tradable 
The main positive contributors to the first-quarter performance were  
Viel ��bps) a long-standing position in the Sextant PEA portfolio although still not well-known to the financial community This holding company has major interests 
in brokerage firm Tradition and online broker Bourse Direct These remarkably well-managed companies have come through some tough years but have emerged even 
stronger   
Bourse Direct which was among the largest contributions to the fund’s Q performance ��bps) is one of the chief beneficiaries of higher interest rates as its online 
broker business model allows it to earn a remuneration on client deposits Given significant client gains in recent years higher interest rates should have a particularly 
positive impact on earnings in   
Tradition also posted record revenues in  thanks to interest-rate trends which naturally had major implications for rate products and thus for Tradition’s revenues  
Viel is still trading at a discount to market capitalisation ��%� and especially to the intrinsic value of its assets ��%� which remains the cornerstone of our 
investment case 
Kontron �� bps) has sold its IT-services division to Vinci and is refocusing on the Internet of Things �IoT� where value added is higher The divestment has made the 
company easier to understand Initially news of closure of the deal on  December did not have a major impact on the share price even though it was good news 
However in Q the stock benefited from new contracts in the core business and encouraging guidance concerning the new scope of consolidation 
Meta Platforms �� bps) the social media company that operates Facebook Instagram and WhatsApp saw its share price rise strongly in Q Meta’s user engagement 
metrics and the performance of Reels continue to improve and the company has announced steps to reduce costs and headcount 
The main negative contributors to the fund’s Q performance were  
Casino �� bps) whose perpetual bonds tumbled as the market feared that a default is imminent Casino has indeed performed badly both in terms of cash generation 
and market share in France An explosion in working capital requirements �WCR� in late  when prices had not been adjusted led to a serious cash shortage but the 
retailer has taken steps to clear the excess inventories in the first half of the year The investment case for Casino debt (as opposed to its controlling holding Rallye) is 
based on the valuation of its retail chains in Brazil and Columbia as well as in France where city centre locations and market share in the Greater Paris region cannot be 
replicated  
In spite of recent asset divestments on favourable terms in Latin America the market believes that a debt restructuring is inevitable as French activities are merged with 
the INVIVO cooperative by the TERACT company The reality of bond prices makes such a scenario difficult to imagine as following legal action creditors could be 
required to make an effort Nevertheless in view of the current valuation and low visibility we see scope to recover losses 
Akwel �� bps) is a lowly-valued industrial small cap For many years we have tracked this family-owned auto-parts supplier specialising in air gas and fluid transfer 
components The stock is now very attractively priced despite a high-quality management team a strong balance sheet (one of the few auto parts suppliers with net 
cash holdings with which to make acquisitions) and scope for organic growth To put things in perspective % of Akwel’s  orders were for parts to equip EVs 
Last year against a backdrop of sharply higher inflation setbacks that disrupted production (sourcing availability stoppages by car manufacturers) Akwel’s profitability 
tumbled about % However the company can gradually pass on the cost inflation to its clients In addition we believe Akwel significantly improved its margins 
between H  and the year-end In terms of valuation if we assume a return to roughly pre-crisis profitability levels Akwel is trading at approximately x Enterprise 
value/EBIT In terms of Enterprise value/Capital employed (including tangible plant assets and working capital requirements) the ratio is particularly low at just x 
The main portfolio adjustments of Q included a new position in flatexDEGIRO Europe’s leading online broker with over  million clients whose valuation fell nearly 
% in  Having enjoyed record trading volumes and new client accounts in � transactions normalised in  Moreover last year the group was hit by 
the announcement by BaFin Germany’s market regulator that an audit had revealed risk control problems and a need for more equity The group has since made 
progress with corrective action in response to the regulator’s demands Most importantly profitability should rise on the back of higher interest rates which imply 
increased returns on cash holdings

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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