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PRINCIPALI MOVIMENTI DEL MESE SCORSO

Nuove posizioni Posizioni rinforzate Posizioni allegerite Posizioni vendute
    

- - Softline

- - Akasol AG

- - Baumont Group

- - Amer Sports

-  Xing SE

COMMENTO

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

       Gestore : Cyril DEBLAYE

ISIN Bloomberg Attivo Netto (M €)

Volatilità

Imterpum group SPA
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4,05Parte CIP 88,1500 € LU1868452340 MWMCCIP LX Equity

Campari

Ahold Delhaize

L'Oreal

 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).  
 

 Nel mese di febbraio, l’appetito da parte degli investitori per il rischio ha continuato la ripresa avviato all’inizio di gen naio. Questo tono positivo è una conseguenza di tre 

elementi. Primo, i recenti dati economici mostrano una ripresa nell’attività economica globale, e non sembrano più in linea c on le aspettative di una recessione. In più, le 

principali banche centrali (la Fed e la BCE) stanno emettendo messaggi accomodativi. Timori di rialzi dei tassi d’interesse s i sono dispersi e le istituzioni sarebbero pronti per 
ulteriori iniezioni di liquidità se fosse necessario. Da parte sua, la Fed ha comunicato che vorrebbe mettere in pausa i suoi  aumenti dei tassi d’interesse. Per quanto riguarda i 

rischi politici, iniziano ad esserci dei motivi per ottimismo. L’esito della Brexit rimane ancora incerto ma più ci avvicinia mo alla scadenza, più sembra che entrambi le parti 
sarebbero disposti a concedere di più per evitare l’esito peggiore: un’uscita senza accordo. Allo stesso modo, segnali di pac ificazione e la traccia di un accordo emersi nei 

recenti colloqui sul commercio sino-americano. 

  
I livelli di volatilità hanno continuato a scendere a febbraio sulla scia del forte movimento al rialzo dei mercati azionari dall'inizio dell'anno. Alla fine di febbraio, i nostri 

indicatori sono rimasti in modalità “risk off”. Vorremmo sottolineare che questi indicatori si sono rapidamente ritirati. In effetti, è molto raro osservare questi indicatori 
passare da risk “on” a “neutro” poi “off” in un periodo di tempo così breve. Questo ci incoraggia ad essere ancora più cauti nei prossimi mesi. Pertanto, abbiamo continuato a 

ridurre drasticamente il portafoglio delle opzioni prendendo profitti sulle nostre posizioni e aumentando allo stesso tempo l a protezione globale. Di conseguenza, la nostra 
esposizione al delta direzionale è stata ridotta al 10% dal 48%. La duration media del portafoglio delle opzioni si è stabili ta a 77 giorni rispetto ai 62 giorni alla fine di 

gennaio. La nostra costruzione di portafoglio ci consente di essere meglio coperti da un calo del mercato azionario, di mante nere un rendimento atteso annualizzato del 7% e 
quindi di aumentare la nostra capacità di cogliere le opportunità future in un salto di volatilità.  

Abbiamo sfruttato la ripresa dei mercati finanziari per ridurre leggermente la nostra esposizione alle azioni tedesche “small  cap”. Abbiamo sostituito Softline, Akasol, 
Baumont e Xing con dei titoli di più grande capitalizzazione come l’Oreal, Campari e Ahold.  

In effetti la nostra esposizione a questo segmento non ci ha permesso di sfruttare al meglio la ripresa dei mercati europei. I mercati finanziari hanno continuato la loro 

ripresa grazie ai toni accomodanti dalle banche centrali. 
 

Le azioni small-cap sicuramente riprenderanno il trend con un miglioramento dei dati economici in Europa, stimiamo che ciò dovre bbe accadere nella seconda metà del 2019. 
 

Inoltre, durante il mese di febbraio vengono pubblicati i risultati economici delle large -caps, i risultati delle small-caps vengono pubblicati di solito a Marzo, di conseguenza 
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PRINCIPALI POSIZIONI AZIONI PRINCIPALI CONTRIBUTORI DEL MESE
Nome % Valuta Paese Settore

ARGAN 3,47% 273000,00% #N/A

TAG IMMOBILIEN AG 3,14% 621900,00% #N/A

NEMETSCHEK SE 3,04% 95900,00% #N/A

BARCO N.V. 3,01% 90800,00% #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

Positivi % dell'attivo medio 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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#N/A

% dell'attivo medio
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