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Sextant PME è un comparto di azioni di PME/ETI europee costruito al di fuori di qualsiasi riferimento dell’indice sulla base della 
selezione individuale di società Finanziabile al PEA e al PEA�PME viene investito per almeno il % in PME�ETI europee

Patrimonio netto M€
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Capitalizzazione media Mln€
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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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Al // il comparto di azion ha modificato la strategia d’investimento passando da una strategia basata sulla produzione petrolifera nel mondo a una strategia basata
sull’universo delle PME�ETI �PMI e imprese di dimensioni intermedie) europee L’indice di riferimento MSCI World Energy Return Index è stato sostituito dal CAC Small con
reinvestimento dei dividendi netti Al // l’indice di riferimento è stato sostituito dal MSCI EMU Micro Cap Net Return EUR

RENDIMENTO MENSILE

 anni  anni Dal lancio

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

Tracking Error % % %

Information ratio   

Sharpe Ratio   

Max drawdown �% �% �%

INDICATORE

Top  Bottom 

Kontron bps Westwing �bps

Prevas bps Akwel �bps

Saf-holland bps Mbb �bps

Nordisk Bergteknik bps Ses Imagotag �bps

Groupe Guillin bps Gensight Biologics �bps

PRINCIPALI CONTRIBUTORI

* Rating ESG complessivo Punteggio ESG medio ponderato / Fonte Amiral Gestion Gaïa Ratings – Ethifinance / Tasso di copertura fondo X% - Tasso di copertura Benchmark
X% Impronta di carbonio Media ponderata dei rapporti di intensità di carbonio per M € di fatturato (somma peso * rapporto di intensità per ciascun titolo) - Emissioni Scope 
Scope  e primo terzo dello Scope  a monte - Fonte S & P Trucost / Tasso di copertura fondo X% - Tasso di copertura Benchmark X%
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PER PAESI
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Nome Tipo Settore Paesi ESG % dell’attivo netto

Prevas Azioni Tecnologia Svezia  %

Groupe Guillin Azioni Agroalimentare Francia  %

Kontron Azioni Servizi alle imprese Austria  %

Jacquet Metals Azioni Industria Francia Non valutato %

Saf-holland Azioni Industria Germania  %

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 AMIPEAK FP Equity

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

• Ind di riferimento a posteriori MSCI EMU Micro Cap Net Return EUR

• 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) e al PEA�
PME

• 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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Sextant PME’s asset value rose % in Q versus �% for the benchmark The calmer financial markets of Q  continued into the first quarter in spite of the 
concerns about the banking sector that dominated the headlines in March This less tense atmosphere is reflected in European electricity prices which fell heavily 
(although they remain high relative to historic levels) and are now roughly in line with their level prior to the war in Ukraine 
Our German shareholdings Kontron and SAF�Holland and our Swedish positions Prevas and Nordisk Bergteknik were the top four contributors to the fund’s Q 
performance 
Kontron was the leading contributor in Q The sale of its IT-services division to Vinci has allowed the company to refocus on IoT which offers higher value added and 
makes Kontron easier to understand News of the deal’s closure on  December  did not initially inspire a strong stock-market reaction even though it was good 
news In Q however the share price was buoyed by the announcement of new contracts in its core business as well as encouraging initial guidance in February 
concerning the new scope of consolidation 
Truck parts supplier SAF�Holland released good results that reflected an excellent Q  Sales and margins were at the high end of a forecast range that had 
already been revised upwards several times The Americas and Asia where profitability was lagging when we made our initial investment in late- have now 
recovered completely In spite of an expected slowdown in the underlying market in  truck sales should remain strong thanks to the backlog built up during the 
health crisis and to fleet renewal – especially in the US Moreover SAF�Holland should enjoy a significant contribution from its recent acquisition Haldex a supplier of 
disk brakes whose vertical integration offers promising synergies in smart braking systems 
Prevas enjoyed a very strong Q  with organic growth rising to % and a record operating margin of % The CEO has engineered a full recovery with 
annualised margins solidly above % versus % when he took over in  The company has now entered a phase of organic and external growth having completed 
four deals last year at very low multiples  The share price rose almost % in Q and we believe that multiples better reflect the company’s quality and its growth 
potential 
Nordisk Bergteknik also published good  results notably in terms of cash generation The group has successfully reduced inventories to normal levels which 
lowered gearing and clears the way for organic growth and acquisitions Nordisk Bergteknik has benefited from major investments in infrastructure in northern Sweden 
and organic growth averaged % per annum from  to  before accelerating to % last year 
Lastly Groupe Guillin surged % in Q on lower raw material and electricity prices (which squeezed the margin in � and because investors are anticipating a 
sharp improvement in  The company will publish its full-year results in late April 
Negative contributors did not fall hard in a rising market Westwing gave back some of its Q gains against a backdrop of still-sluggish discretionary consumption 
Results were uninspiring as expected We note however a big improvement in WCR and cost-cutting which should allow the company to remain at breakeven at the 
operating level in  despite a still-difficult environment The company is one of the rare players in the sector that has a solid business model and a sound balance 
sheet which suggests better days ahead 
Auto parts supplier Akwel also lost ground in Q The share price fell % due to ongoing wariness among investors about a sector that remains troubled by production 
stoppages and persistent difficulty passing on higher costs to clients 
German holding company MBB saw its share price fall % in Q Its largest stake Friedrich Vorwerk issued a profit warning following difficulty with a gas contract in 
Germany last year The work which involved connecting an LNG importation terminal to the gas network proceeded urgently due to the geopolitical situation and thus 
generated additional costs The company has a substantial cash pile and trades at a hefty discount to the aggregate value of its holdings We note that management 
has acquired a large number of shares in the market  
SES Imagotag’s stock has finally corrected % after an excellent run over the past two years The market continues to wait and watch as there has been no further 
news of a major contract with Walmart 
Additions to the portfolio and increased shareholdings included Know It a Swedish IT-services company Fasadgruppen which renovates façades and France’s leading 
builder of single-family houses Hexaom 
The main divestment was Manutan following a successful bid by the Guichard family for the free float

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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