RAPPORTO MENSILE
quota A FR0010286005

Dicembre

SEXTANT PEA
Sextant PEA è un fondo 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 75% in azioni europee.

Performance

Sextant PEA (A)

CAC All Tradable NR

1 mese

‑5,9%

‑5,8%

3 mesi

‑14,8%

‑14,4%

6 mesi

‑20,8%

‑11,9%

1 anno

‑18,2%

‑10,0%

3 anni

11,7%

9,6%

5 anni

56,7%

26,0%

10 anni

327,0%

112,4%

15 anni

338,6%

134,0%
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Sextant PEA (A)

‑58,4%

61,8%

18,3%

‑11,6%

15,7%

39,3%

14,5%

22,4%

20,2%

13,6%

CAC All Tradable NR

‑40,9%

29,0%

3,2%

‑13,8%

19,8%

22,5%

3,0%

11,7%

7,4%

13,3%

2018
‑18,2%
‑10,0%

Principali investimenti
Nome

Settore

Paesi

% dell’attivo netto

Contributo della performance mensile

Iliad
Vivendi
Derichebourg
Viel & Cie
Rocket Internet

Telecomunicazioni
Comunicazione
Industria
Finanza
Media / Internet

Francia
Francia
Francia
Francia
Germania

7,4%
5,9%
3,9%
3,9%
3,5%

23 bps
‑18 bps
20 bps
‑1 bps
‑35 bps

Point valeur
BinckBank è una banca online che offre servizi di intermediazione e
prodotti borsistici, nonché soluzioni di risparmio. Questa società
olandese vanta una forte posizione competitiva nel suo mercato
interno con oltre il 30% di quota di mercato. È presente anche in
Belgio, Francia e Italia. Binck presenta dei bilanci estremamente solidi,
paga generosi dividendi che offrono un rendimento del 5% e mostra
una buona capacità di generare benefici economici futuri, malgrado
l’ambiente sfavorevole. I bassi tassi penalizzano specialmente la

remunerazione degli asset iscritti a bilancio e l'assenza di volatilità sui
mercati negli ultimi anni ha limitato i volumi delle commissioni. Saxo
Bank, un comparabile danese, ha proposto di rilevare l’azienda a
€6,35 l’azione, vale a dire con un premio del 35% rispetto all'ultima
quotazione in borsa. L'operazione deve ultimarsi entro e non oltre il
terzo trimestre del 2019.

Indicatore

Principali contributori alla performance

Volatilità 3 anni
Numero di società

Fondo : 10,4%
Indice di riferimento : 14,8%
98

Capitalizzazione media

13 079 M€

Capitalizzazione media

764 M€

Nome

Contrib.

Nome

Contrib.

BinckBank
Iliad
Groupe Guillin
Derichebourg
Voyageurs du Monde

41 bps
23 bps
23 bps
20 bps
8 bps

HelloFresh
TripAdvisor
Solocal Group
Showroomprivé
Wavestone

‑96 bps
‑61 bps
‑50 bps
‑45 bps
‑40 bps
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RAPPORTO
MENSILE

SEXTANT PEA

Suddivisione per capitalizazzione di mercato

Peso dei principali titoli

Distribuzione settoriale dell’attivo investito

Distribuzione geografica dell’attivo investito

Principali caratteristiche
Fondo : 18/01/2002
quota : 18/01/2002
maggiore di 5 anni

Forma giuridica

OICVM di diritto francese

Categoria di quota

quota A tutti i sottoscrittori

ISIN code

FR0010286005

Bloomberg code

AMSEPEA FP
OICVM “Azioni internazionali”

CentralizzazioneRegolamento / Consegna

G alle ore 10:00 / G + 2

Classificazione
Indice di riferimento

CAC All Tradable NR

Banca depositaria

CACEIS Bank

NAV / Patrimonio netto

834,06 € / 343,72 M€

Agente centralizzatore

CACEIS Bank

Periodicità della valutazione

Giornaliera sulle quotazioni di chiusura
dei mercati

Norme fiscali

Livello di rischio

1

2

3

4

5

Data di lancio
Durata raccomandata
dell'investimento

6

7

Scala che va da 1 (il rischio più basso) a 7 (il rischio più alto); il rischio 1
non indica un investimento senza rischio. Questo indicatore potrà
evolvere nel tempo.

Spesa di sottoscrizione

Idoneo al PEA (piano di risparmio in
azioni)
2,00% Imposte incluse massime

Spesa di rimborso

1,00% Imposte incluse massime

Spese di gestione fisse

2,20% Imposte incluse

Commissioni legate al
rendimento

15% (imposte incluse) del rendimento
superiore al 5% per anno solare
Fonte: Amiral Gestion al 31/12/2018

Informazioni legali importanti
Questo documento di carattere commerciale ha lo scopo di presentare in maniera semplificata le caratteristiche del fondo.Per informazioni, potete fare
riferimento al KIID per l’investitore e al prospetto, documenti legali che fanno fede e che sono disponibili sul sito internet della società di gestione o
attraverso semplice richiesta presso la società di gestione.I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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