RAPPORTO MENSILE
quota N FR0013306404

Agosto 2019

SEXTANT GRAND LARGE
Sextant Grand Large è un fondo diversificato la cui esposizione alle azioni può variare dallo 0 al 100% a seconda della valorizzazione a lungo termine dei
mercati azionari. Le azioni vengono in seguito selezionate individualmente in tutto il mondo al di fuori di qualsiasi riferimento ad indici. La parte restante del
fondo viene investita in obbligazioni selezionate allo stesso modo e in prodotti monetari.

Performance

Sextant Grand Large (N)

50% MSCI AC World + 50% EONIA

1 mese

‑0,2%

‑0,5%

3 mesi

1,0%

3,0%

6 mesi

0,8%

3,1%

1 anno

‑0,4%

2,6%

2018

2019

Sextant Grand Large (N)

‑3,7%

50% MSCI AC World + 50% EONIA

0,0%

2,4%
8,9%

In data 02/05/2018, con l'obiettivo d'illustrare meglio la dimensione internazionale del fondo, abbiamo deciso di modificare l'indice di riferimento: 50% MSCI World + 50% Eonia (precedentemente 50%
di CAC All Tradable e 50% Eonia).

Principali investimenti
Nome

Settore

Paesi

% dell’attivo netto

Contributo della performance mensile

Berkshire A
Rocket Internet
Alibaba ADR
Casino TSSDI 2049
Tocqueville Gold-N

Holding
Media / Internet
Media / Internet
Distribuzione
Oro / Argento

Stati Uniti
Germania
Cina
Francia
Francia

3,1%
2,0%
1,4%
1,4%
1,2%

‑2 bps
‑1 bps
6 bps
9 bps
11 bps

Commento del gestore
Abbiamo aperto una posizione nella società svedese Indutrade.
Indutrade è un conglomerato svedese che raggruppa quasi 200
aziende industriali, con sede essenzialmente in Scandinavia,
completamente autonome e posizionate in segmenti di mercato
piuttosto ricorrenti. Le succursali di Indutrade hanno ognuna una
specializzazione forte, relativamente ai servizi e prodotti offerti. Si tratta
fondamentalmente di piccoli pezzi, componenti, accessori (valvole,
pompe, sensori, ectc) per applicazioni e macchinari industriali. I
margini delle società del gruppo sono relativamente stabili e di buon

Indicatore

Volatilità 1 anno
Numero di società
Capitalizzazione media
Capitalizzazione media

Fondo : 2,9%
Indice di riferimento : 7,6%
96
22 662 M€
3 138 M€

livello; si aggirano intorno al 10% di margine operativo. Il gruppo ha
inoltre dato prova, storicamente, di un’assegnazione del capitale
ottimale. Indutrade è cresciuta per mezzo di numerose acquisizioni di
piccole aziende ben gestite, di medie dimensioni, dal fatturato annuo di
10M€ circa. Questo modello di acquisizioni sistematiche ha permesso
di aggiungere un 10% di fatturato l’anno con multipli relativamente
ragionevoli. La valutazione di Indutrade (PE 17x) si può ricondurre alla
qualità della gestione di questo modello di associazione di PME e alla
sua allocazione del capitale.

Principali contributori alla performance

Nome

Contrib.

Nome

Tocqueville Gold-N
Casino TSSDI 2049
Toyota Industries
Alibaba ADR
Falcon Gold Equity I USD

11 bps
9 bps
7 bps
6 bps
4 bps

Clear media
TripAdvisor
Rinnai
Tai Cheung Holdings
Mail.RU ADR

Indicatore Obbligazioni

‑7
‑7
‑7
‑6
‑6

bps
bps
bps
bps
bps

Allocazione Obbligazioni

Componente obbligazionariaTotale fondo
Rendimento lordo
Rendimento dopo copertura
di cambio
Spread (punti base)
Duration residuale (anni)
Tasso di Sensibilità

Contrib.

6,5%
6,1%

1,0%
0,9%

667
2,9
2,3

103
0,4
0,4

Obbligazioni
di cui sovrana
di cui corporate
di cui finanziarie
di cui convertibili

15,4%
0,0%
10,4%
3,3%
1,7%
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RAPPORTO
MENSILE

SEXTANT GRAND LARGE
Esposizione

Distribuzione settoriale del portafoglio azionario

Distribuzione geografica del portafoglio azionario

Principali caratteristiche
Forma giuridica
Categoria di quota
ISIN code
Bloomberg code
Classificazione
Indice di riferimento
NAV / Patrimonio netto
Periodicità della valutazione
Livello di rischio

OICVM di diritto francese
quota N
FR0013306404

Data di lancio

N/A
50% MSCI AC World + 50% EONIA
445,55 € / 2 115,23 M€
Giornaliera sulle quotazioni di chiusura dei
mercati

1

2

3

4

5

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.

Durata raccomandata
dell'investimento
Centralizzazione-Regolamento
/ Consegna
Banca depositaria
Agente centralizzatore
Norme fiscali
Spesa di sottoscrizione
Spesa di rimborso
Spese di gestione fisse
Commissioni legate al
rendimento

Fondo : 11/07/2003
quota : 29/12/2017
maggiore di 5 anni
G alle ore 10:00 / G + 2
CACEIS Bank
CACEIS Bank
5,0% Imposte incluse massime
1,0% Imposte incluse massime
1,0% Imposte incluse
15% (imposte incluse) del rendimento
superiore al 5% per anno solare
Fonte: Amiral Gestion al 30/08/2019

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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