
   Questo OICVM è un comparto della SICAV MW ASSET MANAGEMENT

ISIN Perf. 2022 Codice Bloomberg

Part CIP LU1260576019 -12,50% MWRNCIP LX Equity

Part CRP LU1987728018 -12,53% MWRECRP LX Equity

Part CSP LU2027598742 -12,18% MWRECSP LX Equity

Part CGP LU2334080772 -12,50% MWMRCGP LX Equity

STRATEGIA E OBIETTIVI D'INVESTIMENTO

PERFORMANCE CUMULATE (Parte  CI)                                                 PERFORMANCE ANNUALIZZATE (Parte  CI)

1 mese 3 mesi 2022 1 anno 3 anni 5 anni 2021 2020 2019 2018 2017 2016

MW Patrimoine -4,01% -1,81% -12,50% -13,52% -23,01% -25,45% MW Patrimoine -1,22% -17,18% 21,81% -14,32% 1,61% -0,56%

Indice di riferimento 0,14% 0,26% 0,51% 0,64% 1,71% 3,01% Indice di riferimento 0,51% 0,53% 0,61% 0,64% 0,64% 0,70%

Scarto relativo -4,15% -2,07% -13,01% -14,15% -24,72% -28,45% Scarto relativo -1,73% -17,71% 21,20% -14,96% 0,97% -1,26%

ANDAMENTO DEL FONDO ET DELL'INDICE (10 ANNI) 

INDICATORI DI RISCHIO
Volatilità

Fondi

9,25%

23,13%

18,76%
La performance passata non costituisce una previsione per la performance futura.

PRINCIPALI MOVIMENTI DEL MESE SCORSO

Nuove Posizioni Posizioni Rinforzate  Posizioni Allegerite Posizioni Vendute
VISA ACTIVISION BLIZZARD DIAMONDBACK ENERGY AXA

FAURECIA MUENCHENER RUECKVER

AIRBUS

ALPHABET

ALSTOM

COMMENTO DEL GESTORE

Fondi

1 anno -1,3900

3 anni -0,2400

77,18

86,94

MW PATRIMOINE

Gestore : Rémy CUDENNEC - Christophe PEYRAUD

73,89

30/09/2022 ATTIVO NETTO

Settembre 2022
33,5M EUR

73,73

5 anni -0,1900

Ratio Sharpe

L’obiettivo del comparto è di realizzare un apprezzamento del capitale a medio e lungo termine. Il
comparto è gestito in maniera attiva in riferimento al suo indice di riferimento l’ Euro Short Term Rate
+100 punti base e non implica alcun limite a livello di composizione del portafoglio che è lasciata alla
discrezione del gestore. Per raggiungere tale obiettivo il comparto investe il suo attivo in azioni , in
strumenti del mercato monetario, in EMTN, in obbligazionie in obbligazioni convertibili di emittenti privati
o pubblici senza distinzione di rating. .

L’allocazione target in azioni potrà arrivare fino al 50% dell'attivo netto del comparto secondo le
aspettative del gestore. Le azioni sono quotate sui mercati regolamentati di ogni taglia di capitalizzazione e
di tutti i settori economici, dell'UE, l'OCDE, gli Stati Uniti, il Canada e l'Asia .

La liquidità del fondo è investita in obbligazioni private e pubbliche e in "billets de trésorerie" ed
eventualmente in degli OICVM ou FCI europei al limite del 10% dell'attivo netto. Il compartimento
potrà essere investito in azioni nel caso in cui delle opzioni saranno convertite. La parte azioni non
potrà superare il 50% dell'attivo netto. Tuttavia, nei limiti d'investimento definiti nel prospetto, il
comparto potrà utilizzare degli strumenti derivati per ottnere una buona gestione. il rischio di
cambio è limitato al 10% dell'attivo netto.

Le richieste di sottoscrizione/riscatto saranno centralizzate prima delle h 15 presso Caceis Bank
Luxembourg e saranno eseguite sulla base del NAV del giorno seguente. il regolamento avviene in
T+2.

Les derniers chiffres d’inflation ne montrent pas d’inflexion et continuent de progresser. L’inflation aux Etats-Unis s’inscrit désormais à 9,1% et 8,6% en zone euro,
contre respectivement 8,8% et 8,1% le mois précédent. Cette pression sur les prix contraint les banques centrales a continué de durcir les conditions monétaires.
Le mois dernier la Fed a encore augmenté ses taux de 75 pb dans une fourchette de 2,25%/2,50%. La BCE a, elle, surpris le marché avec une hausse plus forte
qu’attendu de 50 pb. Cette hausse est la première depuis plus de 10 ans. Depuis plusieurs mois, la forte pression sur les prix que les perturbations sur les chaînes
de production ont entamé la confiance des agents économiques, que ce soient les entreprises ou les consommateurs. Cette défiance se traduit aujourd’hui par un
net ralentissement de la croissance, particulièrement dans les pays développés, comme le montrent les dernières statistiques économiques. Les investisseurs
anticipent que cette inflexion de la croissance va amoindrir la pression sur les prix et pourrait amener les banquiers centraux à durcir les conditions monétaires
moins violemment que ce qui avait été anticipé auparavant.
Ces éléments expliquent la forte baisse des taux au cours du mois de juillet. Ainsi le taux allemand à 10 ans a reculé de 50 pb 0.80% et le taux américain à 10 ans
est lui passé de 3.00% à 2.60%. Ces perspectives plus clémentes des conditions monétaires et cette détente des taux a permis une baisse de l’aversion au risque.
Le mois dernier, les principales places boursières ont rebondi avec des hausses de l’ordre de 7%. Sur le marché de la dette privée, ce contexte a permis une
détente des primes de risques. Ainsi le spread IG en € marque un resserrement de 30 pbs et clôture le mois à 189 pbs. Sur le fonds, l’écartement des primes de
risque « crédit » nous avait incité à augmenter notre exposition au risque crédit le mois précédent. En juillet, nous avons abaissé la sensibilité du fonds à 2.25.
Au sein de la poche actions, nous avions profité de la faiblesse des marchés pour augmenter notre exposition. Ainsi, avec une hausse de 11.8%, la contribution de
la performance de la poche actions s’élève à 3.66%. La poche a profité d’excellents résultats d’entreprises, notamment au sein du secteur technologique qui est le
principal contributeur de la performance (ASM International +25%, MSCI +17%, ASML Holding +22%, Téléperformance (+11%). Par ailleurs, Worldline et Moncler
gagnent 22 et 19% après d’excellents résultats.
Parmi les contributions négatives, Repsol perd 13% malgré une bonne publication et SEB chute de 12% après des résultats décevants.
Nous profiterons de ces marchés pour alléger la position actions.

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

Rischio minimo                     Rischio massimo

-20%

-10%

0%

10%

20%

2021 2020 2019 2018 2017 2016

MW Patrimoine

L’obiettivo del comparto è di realizzare un apprezzamento del capitale a medio e lungo termine. Il
comparto è gestito in maniera attiva in riferimento al suo indice di riferimento l’ Euro Short Term Rate
+100 punti base e non implica alcun limite a livello di composizione del portafoglio che è lasciata alla
discrezione del gestore. Per raggiungere tale obiettivo il comparto investe il suo attivo in azioni , in
strumenti del mercato monetario, in EMTN, in obbligazionie in obbligazioni convertibili di emittenti privati
o pubblici senza distinzione di rating. .

L’allocazione target in azioni potrà arrivare fino al 50% dell'attivo netto del comparto secondo le
aspettative del gestore. Le azioni sono quotate sui mercati regolamentati di ogni taglia di capitalizzazione e
di tutti i settori economici, dell'UE, l'OCDE, gli Stati Uniti, il Canada e l'Asia .

La liquidità del fondo è investita in obbligazioni private e pubbliche e in "billets de trésorerie" ed
eventualmente in degli OICVM ou FCI europei al limite del 10% dell'attivo netto. Il compartimento
potrà essere investito in azioni nel caso in cui delle opzioni saranno convertite. La parte azioni non
potrà superare il 50% dell'attivo netto. Tuttavia, nei limiti d'investimento definiti nel prospetto, il
comparto potrà utilizzare degli strumenti derivati per ottnere una buona gestione. il rischio di
cambio è limitato al 10% dell'attivo netto.

Le richieste di sottoscrizione/riscatto saranno centralizzate prima delle h 15 presso Caceis Bank
Luxembourg e saranno eseguite sulla base del NAV del giorno seguente. il regolamento avviene in
T+2.

Le ultime statistiche descrivono un marcato rallentamento dell'economia mondiale. Nelle principali zone economiche la crescita è ormai prossima o inferiore allo
zero ei rischi di recessione sempre più elevati nei prossimi mesi. Purtroppo, per il momento, questa stagnazione economica non ha avuto effetti evidenti sulla
dinamica inflazionistica. In Europa, soprattutto a causa della crisi energetica, l'inflazione ha ormai raggiunto il 10%. Negli Stati Uniti, l'ottima resistenza del mercato
del lavoro continua a non consentire una variazione dell'inflazione con il rischio sempre presente di una spirale prezzo/salario incontrollata. Di fronte a questa
situazione, le banche centrali non hanno altra scelta che perseguire un aggressivo inasprimento delle condizioni monetarie. A settembre, la Banca centrale
europea e la Federal Reserve negli Stati Uniti hanno aumentato i tassi di riferimento dello 0,75%.

A settembre i tassi di interesse hanno subito un'ulteriore spinta al rialzo. Così il tasso decennale tedesco è aumentato di 55 pb al 2,10% e quello americano a 10
anni di 75 pb, passando dal 3,10% al 3,85%. In entrambi i casi livelli record da oltre 10 anni. La stagnazione economica, l'inflazione elevata, l'inasprimento delle
condizioni monetarie, sommati a un contesto geopolitico molto teso, sono tutti fattori che spiegano il forte aumento dell'avversione al rischio lo scorso mese. In
questo contesto, i mercati azionari hanno subito un forte calo con ribassi dal 7 al 10% per i principali mercati azionari. In questo contesto, anche il mercato del
debito privato ha sofferto. Così lo spread IG in € si è allargato di 23 bps e ha chiuso il mese a 225 bps. A parte il breve periodo marzo-aprile 2020, questi livelli sono
ai massimi dalla crisi dell'eurozona nel 2012.
Il forte aumento dei tassi di interesse ci ha portato ad aumentare la sensibilità alle obbligazioni. Questo era a 3,25 alla fine del mese. Per quanto riguarda
l'esposizione al rischio di credito, manteniamo una strategia prudente. La tasca ha sovraperformato il mercato e ha contribuito negativamente del 2,24%.
Sul versante azionario, dopo aver ridotto l'esposizione azionaria dal 31 al 18,5% nel mese di agosto, abbiamo approfittato del calo del mercato dal 7 al 10% per

aumentare la nostra esposizione di 2 punti su un livello di volatilità vicino a 35 punti. La tasca ha perso il 7,4%, in linea con il mercato e ha contribuito
negativamente dell'1,7%.

Da inizio anno, la performance del fondo (-12,18% per le quote CS e -12,50% per le quote CI e CG).
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RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER CLASSE D'ATTIVO E PER VALUTE (%)

LIQUIDITA'

PRINCIPALI CONTRIBUTORI AZIONARI  DEL MESE PRINCIPALI CARATTERISTICHE OBBLIGAZIONARIE

Contributo Positivo                   (% attivo) Contributo Negativo                    (% attivo)

Netflix Inc 0,01% Alstom SA -0,30%

MUNICH RE 0,01% Veolia Environnement SA -0,13%

AXA SA 0,00% Kering -0,10%

BANCO SANTANDER SA 0,00% TeamViewer AG -0,07%

Koninklijke Ahold Delhaize NV -0,01% ASM International NV -0,06%

PRINCIPALI POSIZIONI IN AZIONI PRINCIPALI POSIZIONI OBBLIGAZIONARIE

Titoli % Divisa Paese Titoli % Divisa Paese

Activision Blizzard Inc 1,51% USD USA telecomunicazione BTPS-BTPS 5% 2025 7,92% EUR IT

Alstom SA 1,47% EUR France Industria SPANISH-SPGB 1,95% 2030 5,64% EUR ES

Kering 1,05% EUR France Beni Voluttuari HELLENI-GGB 1,875% 2026 5,63% EUR GR

Veolia Environnement SA 1,01% EUR France Servizi Pubblici PORTUGU-PGB 2,125% 2028 4,49% EUR PT

Visa Inc 0,87% USD USA Tecnologia COMMERZ-CMZB 1,125% 2026 1,33% EUR DE

RIPARTIZIONE PARTE AZIONARIA TRA I PRINCIPALI SETTORI RIPARTIZIONE PARTE OBBLIGAZIONARIA TRA I PRINCIPALI SETTORI

Tecnologia Titoli di Stato

Beni Voluttuari Banche e Assicurazioni

Industria Utilities & telecom

Energia Beni di consumo

telecomunicazione Industria, materie prime, oil

RIPARTIZIONE PARTE AZIONARIA TRA I PRINCIPALI PAESI RIPARTIZIONE PARTE OBBLIGAZIONARIA TRA I PRINCIPALI PAESI

Stati Uniti AAA  et  AA

Francia A 

Germania BBB

Italia BB

Paesi Bassi B & Inferiore

Spagna Non indicato

CARATTERISTICHE DEI COMPARTI 
Categorie d'investitori

Codice ISIN

Divisa

Spese di gestione

Investimento minimo

Data di costituzione

Spese di sottoscrizione

Spese di riscatto

Commissioni di performance

Valorizzazione

Struttura

Depositario 

Cut-Off

Regolamento

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

Documento non contrattuale

SICAV UCITS Luxembourgeoise

CACEIS Luxembourg
Ordini ammissibili entro le ore 15.00

J+2

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

1,5% maximum Néant
Nessuna

10% (part CI-CR-CA-CS) / 20% (part CG) di sovraperformance al di sopra dell'Estron + 100pb
Giornaliera

22 juillet 2015     15 novembre 2019 22 novembre 2019 8 novembre 2019 5 novembre 2021

1 part            1 part 1 part 250 000 € 1 part

1,50%              1,5% 2,00% 1,00% 1,50%

EUR               EUR EUR EUR EUR

  LU1260576019    LU1987728018 LU2053846692 LU2027598742 LU2334080772

Professionnali (CIP) Retail (CRP) Partner (CAP) Instituzionali (CSP) Professionnali (CIP)

0,5% 2,7% -0,04% 1,4% 0,04

0,8% 4,0% -0,08% 0,0% 0,00

1,2% 5,8% -0,07% 8,6% 0,26

2,2% 10,9% -0,19% 35,5% 1,07

7,2% 35,7% -0,78% 20,1% 0,81

% dell'attivo Contributo in sensibilità

8,3% 40,9% -0,50% 0,0% 0,00

Paese % dell'attivo medio % Parte Azioni       Contributo

2,7% 16,3% -0,11% 2,7% 0,05

2,8% 16,8% -0,14% 4,6% 0,19

3,2% 19,2% -0,41% 3,1% 0,10

3,2% 19,2% -0,29% 31,6% 0,83

4,8% 28,6% -0,42% 23,7% 1,02

% dell'attivo % Parte Azioni       Contributo % dell'attivo Contributo in sensibilità

STATO

STATO

BANCA

Settore Settore

STATO

STATO

Spread medio (pb) 158 130 23

Rating medio BBB+ BBB+ BBB+

Tasso 3,15 2,11 -0,16

Sensibilità tasso 3,25 2,96 1,02

Dec 2021

Comparto tassi 66% 63% 63%

Sett 2022 Agosto 2022

CHF 0,0% 0,0% 0,0%

SEK 0,0% 0,0% 0,0%

GBP 0,0% 0,0% 0,0%

EUR 12,6% 12,5% 65,3%

∑ 20,9% 13,82% 65,31%

USD 8,3% 1,3% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100%

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

9,6%

90,4%

∑

AZIONI OBBLIGAZIONI


