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        MW MULTI-CAPS EUROPE
             Questo OICVM è un comparto della SICAV MW ASSET MANAGEMENT

       Gestore : Cyril DEBLAYE

ISIN Bloomberg Attivo Netto (M €)

 L'obiettivo del comparto è di sovraperformare il suo indice di riferimento, DJ STOXX 600 NR (cedole reinvestite) per il periodo 
consigliato d’investimento.  
 

Questo indice riflette l'universo di investimento del Comparto, ma non limita la sua gestione.  
 

Questo comparto conforme agli standard Europei è gestito in modo attivo e discrezionale. Per raggiungere questo obiettivo, dal 
75% al 110% massimo è investito sui mercati azionari di tutti i settori e di tutti i livelli di capitalizzazione, tra i quali:  
 

- Dallo 0% al 25% in azioni non provenienti da mercati Europei (paesi OCSE o emergenti),  
- Dallo 0% al 25% in strumenti a tasso d’interesse dei settori pubblico e privato, con un rating minimo di A- nel breve termine o 
BBB- nel lungo termine secondo il sistema di rating della Standard & Poor’s o un sistema equivalente basato sull’analisi della 
società,  
- Dallo 0% al 25% al rischio valutario.  
 

Il Comparto non sarà esposto al mercato delle obbligazioni convertibili. L’esposizione cumulativa non eccederà il 110% del 
patrimonio netto.  
 

Il Comparto potrà investire fino al 0% in quote o azioni di OICVM.  
 

Il Comparto ha la possibilità di investire in strumenti derivati. Il Gestore potrà intervenire attraverso dei derivati sia per ridurre sia 
per aumentare l’esposizione all’azionario, e per coprire il rischio di cambio.  
 

Il Comparto è idoneo al PEA (piano di risparmio azionario) in Francia.  
Le richieste di sottoscrizione e riscatto delle quote del fondo, sono centralizzate ogni giorno lavorativo, in base al valore 
patrimoniale netto (giornaliero) prima delle 16.00 presso la CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo. Queste richieste vengono 
eseguite sulla base del prossimo valore patrimoniale netto, a un prezzo sconosciuto. Il regolamento avviene il secondo giorno di 
attività (D+2).  
 

I dati economici pubblicati a gennaio hanno confermato il rallentamento dell’economia globale; in Europa e Asia, il profilo d i crescita si avvicina alla stagnazione. 
Negli Stati Uniti, anche se si sta verificando una crescita economica, ci sono indicatori che puntano ad un rallentamento del la produttività 
 in assenza di pressioni inflazionistiche. Nel 2018, gli operatori economici sono stati costantemente preoccupati dai rischi p olitici che rimango rilevanti anche all’inizio 
del 2019. L’esito della brexit rimane sempre un’incognita, e con riguardo alla guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uni ti, nonostante 
 speranze di un’intesa, nessun accordo è stato raggiunto finora. Considerando questo contesto di incertezza, le banche central i hanno comunicato dei messaggi 
accomodanti a gennaio, l’aumento dei tassi da parte della BCE non è più urgente e la banca è pronta da ulteriori iniezioni di  liquidità se necessario.La FED invece ha 
mostrato un intento di sospendere il proprio ciclo di rialzo dei tassi e un rallentamento nella riduzione del bilancio. Quest o comportamento accomodante da parte 
delle banche centrali ha contribuito al declino dell’avversione al rischio.  
 
Sul mercato statunitense, dopo il secondo peggiore dicembre nella storia, abbiamo assistito al miglior mese degli ultimi 25 a nni. Il “sell off” generale non era 
giustificabile dato il contesto della situazione economica. Una recessione non era credibile con dei valori di crescita globa le vicino al +3.5%. 
 Come ci aspettavamo, sono stati i valori di qualità e di crescita hanno approfittato di questo rimbalzo, permettendo al fondo  di registrare un forte recupero durante 
il mese (+11.5% rispetto all’indice di riferimento +5.50%). Le small caps (titoli con una capitalizzazione piccola) hanno avuto una forte crescita (il CAC Small è 
aumentato del +9.70%), storicamente, durante gennaio, hanno sempre avuto una buona performance.  
Abbiamo sfruttato questo contesto per fare delle modifiche, abbiamo acquistato la società Vopak (paesi bassi) e la svizzera V AT, mentre abbiamo liquidato la nostra 
posizione su Lotto24. 
La fine del mese è stata caratterizzata da timori su Wirecard, che costituisce circa il 2.5% del fondo. Rimaniamo fiduciosi n ella gestione della società nonostante la 
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PRINCIPALI POSIZIONI AZIONI PRINCIPALI CONTRIBUTORI DEL MESE
Nome % Valuta Paese Settore

TAG IMMOBILIEN AG 3,41% 621900,00% #N/A

ARGAN 3,36% 273000,00% #N/A

VAT GROUP AG 3,11% 128100,00% #N/A

HYPOPORT AG 2,96% 65300,00% #N/A

EVOTEC AG 2,93% 574600,00% #N/A

RIPARTIZIONE PER PRINCIPALE ZONE GEOGRAFICHE

RIPARTIZIONE PER PRINCIPALI SETTORI

RIPARTIZIONE PER ASSET CLASS RIPARTIZIONE PER CAPITAZZAZIONE 

CARATTERISTICHE della Parte  CI
Informazioni Spese

Categoria dell'investimento Azioni Europee Sottoscrizione 2% max.

Data della costituzione 03/09/2018 Riscatto Nessuno

Valorizzazione Giornaliera Gestione 2% Netto

Depositario CACEIS Luxembourg Commissioni di perf. Nessuno

Regolamento J+2 Indice : Eurostoxx 600 Net Return

Questi OICVM sono riconosciuti dal Lussemburgo e regolati dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Documento non contrattuale

Tel : 01 42 86 54 45 - Fax : 01 47 03 45 97 - contact@mwgestion.com - www.mwgestion.com
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Negativi

Forma legale : Comparto di una SICAV di diritto lussemburghese, destinata particolarmente agli investitori istituzionali

MW GESTION - Autorizzata dall'AMF GP 92 - 014 - 7 Rue Royale - 75008 PARIS - RCS Paris B 388 455 321
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