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SPECIALIST

Kairos Fixed Income
KAIROS PARTNERS SGR

«Il fondo combina l’approccio top
down all’asset allocation con quello
bottom up, utilizzato per la selezione
degli emittenti. Il portafoglio ha un alto
grado di diversificazione e beneficia di
un’intensa attività fondamentale di
ricerca di credito sulla base della quale
vengono scelti i titoli corporate».

«A contribuire alla performance è
stata la nostra capacità dI
intercettare i due momenti chiave
del percorso risolutivo della crisi
sovrana europea (Ltro di gennaio e
scudo anti spread di luglio). Ciò ha
permesso un calo della percezione
del premio al rischio».

«Il fondo può investire in azioni sino a
un massimo del 30%. Lo scopo è di
remunerare il capitale sfruttando la
volatilità dei mercati grazie alla
diversificazione. Lo stile è value e
contrarian e si concentra sui titoli più
sottovalutati e sui temi in cui il
consenso è molto polarizzato».

«Il fondo diversifica su tutte le asset
class. Il processo di investimento
prevede una gestione dinamica che
privilegia le classi di attivo più
sottovalutate e mantiene un profilo
di rischio costante. Il portafoglio
"neutrale", poi, bilancia le asset class
in termini di contributo al rischio».

«Il portafoglio offre un’esposizione
diversificata alle strategie azionarie,
di credito e global macro, che
consentono di cogliere la migliore
redditività ponderata per il rischio. In
prospettiva è di una combinazione
adatta a investitori istituzionali con
orizzonte di medio termine».

«Bassa volatilità e alta dispersione nei
rendimenti dei titoli è ideale per
generare performance, contere rischi
senza prendere esposizioni
direzionali. Questo contesto supporta
strategie azionarie e legate ad eventi
straordinari. Ancora potenziale nei
titoli corporate degli emergenti»

AMERICA

Ubi Pramerica obbl. dollari
UNI PRAMERICA SGR

EURO

Prima fix high yield
ANIMA SGR

«Lo stile di gestione è attivo e
l’approccio top down. Si parte da
un’analisi macro e, individuati i paesi,
si passa a un’analisi di dettaglio, con
l'obiettivo di trovare le scadenze più
attraenti sulla curva dei rendimenti.
Il rischio cambio è neutralizzato»

BILANCIATO

AcomeA Patrim. Prudente
ACOMEA SGR

FLESSIBILE

Arca Rendimento Assoluto
ARCA SGR

«È stata fondamentale la selezione
delle società (del settore
tecnologico, dei consumi ciclici e non
ciclici), capaci di rinnovarsi su
fatturato e costi. Punteremo ancora
su aziende leader, con bilanci solidi il
cui prezzo non sconta ancora le
prospettive di crescita future».

Carla Scarano,
gestore
azionario Usa

«Il portafoglio è concentrato su 50/60
titoli di alta qualità. Il gestore segue
una strategia attiva con un approccio
"bottom-up". L’apporto positivo della
selezione dei titoli è venuto da Société
Générale e Bnp Paribas, da Continental
e Deutsche Lufthansa. Sui settori,
premiante l’esposizione ai finanziari».

«Nel 2012 i risultati migliori sono
stati conseguiti in Filippine,
Thailandia e Singapore. L’area
asiatica continua a presentare tassi
di crescita elevati e potrebbero
esserci spazi per un aumento delle
borse dell’area anche nel 2013».

«Il fondo è a gestione attiva con il
70% di posizioni che si discostano
dal benchmark. Investe in imprese di
settori strutturati, con barriere
all’entrata e profitti in crescita. Il
portafoglio è concentrato e ogni
posizione ha un orizzonte temporale
di 3-5 anni».

«Il fondo adotta una metodologia di
gestione quantitativa basata su
modelli proprietari ispirati alla
finanza comportamentale. Un
processo rigoroso consente di
aggregare i titoli azionari selezionati
con efficiente controllo del rischio per
sfruttare le inefficienze di mercato».

«Il fondo ha privilegiato le aziende
della tecnologia e dei consumi meno
ciclici quotate in Usa e Uk ed orientate
agli emergenti. Il peso azionario, poi, è
salito dopo il miglior sentiment sulla
crisi europea e la revisione al rialzo del
Pil cinese e mondiale».

FONDI
HEDGE

MULTI STRATEGY

Global Alpha
ERSEL ASSETMANAGEMENT SGR

SuzanneRohe
vice direttore generale
e direttore
commerciale

FONDI
OBBLIGAZIONARI

SuzanneRohe,
vice direttore generale
e direttore
commerciale

MarcoVicinanza,
vice direttore generale
e responsabile
direzione investimenti

EMERGENTI

Arca Bond Paesi emerg.
ARCA SGR

ALTRI
FONDI

MarcoSozzi,
gestore
del fondo

AMERICA

Anima America
ANIMA SGR

Sul nostro sito lo speciale
multimediale dedicato al XV
premio «Alto Rendimento»
che si è svolto nella sede del Sole

24 Ore. I lettori possono
selezionare il video dell’evento e i
singoli interventi dei gestori.

Dibattiti, conferenze e incontri. Il
Salone del Risparmio (Milano
17-19 aprile, Università Bocconi,
Via Röentgen , 1) coinvolgerà
nelle prime due giornate gli

operatori (Sgr, Sim, banche,
società di investimento,
investitori, reti e promotori) e le
società collegate. La terza
giornata sarà aperta al pubblico.

EURO

Bancoposta Az. euro
BANCOPOSTA FONDI SGR

ASIA PACIFICO

Fondersel Oriente
ERSEL ASSETMANAGEMENT SGR

su internet

Giordano Beani,
direttore
investimenti

EUROPA

Bnl Azioni Europa crescita
BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS SGR

EMERGENTI

Ubi Pramerica Az. merc.em.
UBI PRAMERICA SGR

LauraDi Luca,
gestore
obbligazionario
high yield

INTERNAZIONALE

Carige azionario intern.
CARIGE ASSETMANAGEMENT SGR
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AndreaNascè
direttore
investimenti
multimanager

MarcoVicinanza
vice direttore generale
e responsabile
direzione investimenti
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EnricoAjello,
amministratore
delegato

AndreaNascè,
direttore
investimenti
multimanager
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MarcoCapurro
responsabile
gestioni collettive

FabioBariletti,
direttore generale e
direttore investimenti
gestioni collettive
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A.M., Aberdeen e Symphonia
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il video dela premiazione

www.ilsole24ore.com/plus24

torna il salone del risparmio (www.salonedelrisparmio.com)
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