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Allocazione tattica opportunistica tra titoli Investment Grade e High
Yield in tutto l’universo del credito in Euro.
 Allocazione tattica attiva tra il credito investment grade e high yield. Il fondo investe
nel credito corporate europeo con un’allocazione tattica nel credito high yield (fino al 30%,
con un tracking error massimo del 2,5%), combinando i vantaggi della diversificazione
nell’universo investment grade con il rendimento potenzialmente più elevato delle
obbligazioni high yield.

 Una commistione di approcci top-down e bottom-up per catturare le molteplici fonti
di valore aggiunto. Il processo d’investimento top-down globale di AXA IM combina una
approfondita conoscenza del mercato locale con una visione macro globale per
determinare una strategia allocativa per industria/settore – prima che venga effettuata la
selezione dei singoli emittenti. Supportato da un’approfondita ricerca sul credito, il Gestore
del fondo seleziona l’emittente migliore in un dato settore, sulla base dei fondamentali.

Eléonore Bunel
Lead Fund Manager
AXA WF Euro Credit Plus

 Un team di gestori/analisti del credito in euro con una media di 12 anni d’esperienza.
“I mercati del credito continuano ad
essere attraenti, nonostante un
restringimento degli spread. Gli
indicatori del credito rimangono solidi,
sostenuti da bilanci aziendali in buona
salute. Gestiamo attivamente
l’allocazione per paese ed a titoli high
yield, e manteniamo un focus
particolare sul settore finanziario.”

Il team di gestione ha una profonda conoscenza del mercato del credito europeo,
guadagnata attraverso la comprensione delle dinamiche del mercato oltre che grazie alle
forti relazioni con gli emittenti sviluppate nel corso degli anni. Il team si occupa sia della
gestione del portafoglio che della ricerca sul credito, consentendo un rapido processo
decisionale.

 Monitoraggio attivo del rischio e risorse specializzate di portfolio engineering.
Vengono imposti limiti stringenti di diversificazione (ex-ante) per settore, emittente e
singolo titolo. Un Portfolio Engineering Group (PEG) dedicato sviluppa strumenti di front
office per migliorare la gestione del portafoglio, e collabora inoltre con il team di gestione
per garantire che il profilo di rischio del portafoglio sia coerente con le linee guida del
fondo.
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Fonte: AXA IM al 28/02/2017. I dati di performance sono al netto delle commissioni e si riferiscono a mesi o anni passati. I risultati
passati non sono indicativi di risultati futuri.
*AXA WF Euro Credit Plus non ha un indice di riferimento. L’indicatore di performance del fondo, il BofA Merrill Lynch Euro
Corporate index, è dato solo come base di confronto.

Fattori di rischio

Fonte: Morningstar, al 31/12/2016

Il Comparto è investito principalmente in titoli obbligazionari per i quali esiste il rischio di
perdita del capitale. Il Fondo potrebbe essere esposto a rischi specifici quali il rischio legato
agli investimenti in titoli di debito high yield, agli investimenti in derivati e quello alla leva
finanziaria. Si raccomanda agli investitori di fare riferimento al prospetto in essere per una
descrizione dettagliata dei rischi.
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Profilo di rischio / rendimento

Caratteristiche principali

Rischio inferiore

Obiettivo d’investimento

Ottenere un mix di crescita del capitale e reddito

Orizzonte d’investimento

Minimo da 3 a 5 anni

Area d’investimento

Data di lancio

Essenzialmente OCSE
Minimo due terzi obbligazioni corporate e governative denominate in Euro. Massimo 30% in
obbligazioni sub-investment grade.
28 Febbraio 2003

Rischio Maggiore

Rendimento
potenzialmente inferiore

Rendimento
potenzialmente superiore
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Forma giuridica

Comparto di AXA World Funds, SICAV di diritto Lussemburghese

La categoria di rischio è calcolata usando dati di
performance storici e potrebbe non essere un
indicatore attendibile del profilo di rischio futuro del
Comparto. La categoria di rischio mostrata non è
garantita e potrebbe variare nel tempo. La
categoria più bassa non è priva di rischio. Si prega
di fare riferimento al Prospetto integrale, alle
sezioni intitolate “General Risk Considerations” e
“Special Risk Considerations” per informazioni
dettagliate sui rischi. La categoria più recente di
rischio, che potrebbe differire per classe azionaria,
è disponibile nell’ultimo Documento chiave per gli
investitori (KIID).

Valuta di riferimento

EUR

Tipologia di Classe

Accumulazione e Distribuzione

Valorizzazione

Giornaliera

Sottoscrizione/Vendita

Forward price, giornaliera (D) entro le ore 15:00 (CET)

Regolamento

D+3 giorni lavorativi

Società di gestione

AXA Funds Management S.A. (Luxembourg)

Gestore finanziario

AXA Investment Managers Paris

Depositaria

State Street Bank Luxembourg S.A.

Copyright (2016) Morningstar. Tutti I diritti riservati.
Le informazioni, i dati, le analisi e le opinion
(“Informazioni”) contenuti in questo documento (1)
includono informazioni di proprietà di Morningstar;
(2) non possono essere duplicati o distribuiti; (3)
non costituiscono consigli d’investimento; (4)
vengono fornite esclusivamente a titolo
informativo; (5) non vi è garanzia di completezza,
accuratezza e puntualità; e (6) possono riferirsi a
dati sui fondi pubblicati in varie date. Morningstar
non è da considerarsi responsabile di alcuna
dacisione di investimento, danno o perdita
derivanti dalle informazioni fornite in questo
documento o al loro utilizzo. Si prega di controllare
tutte le informazioni e di non prendere alcuna
decisione di investimento senza il consiglio di un
promotore finanziario. I rendimenti passati non
sono garanzia di quelli future. Il valore ed il
rendimento degli investimenti possono variare in
positivo o in negativo.

Classe

Informazioni pratiche
A

Tipologia di Investitore

Retail

E
Retail

Codice ISIN (classe ad Accumulazione)

EUR

LU0164100710

LU0189846529

Codice ISIN (classe a Distribuzione Trimestrale)

EUR

-

LU0964942543

Sottoscrizione iniziale minima

-

-

Minimo investimenti successivi

-

-

3.00%

-

Commissioni di sottoscrizione massime

-

-

Commissioni di gestione annue massime

0.90%

0.90%

Commissioni di gestione annue reali

0.90%

0.90%

-

1.00%

Commissioni di uscita

Commissioni di distribuzione
Si prega di fare riferimento al Prospetto per i dettagli sulle altre classi disponibili.

Il presente documento è destinato unicamente a Soggetti collocatori o investitori professionali / istituzionali, e non può essere in alcun modo diffuso al pubblico o consegnato ad
investitori che non posseggano tale qualifica.
Le informazioni contenute nel presente documento hanno scopo esclusivamente informativo ed in nessun modo rappresentano da parte di AXA IM un’offerta d’acquisto o vendita o sollecitazione
di un’offerta d’acquisto o vendita di titoli o di strumenti o a partecipare a strategie commerciali.
I riferimenti ai premi e alle tabelle di categoria non indicano classificazioni future relativamente ai suddetti. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette a variazione e
differire rispetto a versioni pubblicate in precedenza o in futuro del presente documento
AXA Investment Managers non offre consulenza legale, finanziaria, fiscale o di altra natura sull’idoneità di questi fondi o servizi per gli investitori, che dovrebbero, però, prima di investire,
richiedere un consiglio professionale appropriato e fare le loro valutazioni sui meriti, rischi e conseguenze fiscali
A seconda della strategia finanziaria adottata, le informazioni ivi contenute possono risultare maggiormente dettagliate rispetto a quelle illustrate nel Prospetto del fondo. Tali informazioni (i) non
rappresentano dichiarazione o impegno da parte del gestore finanziario; (ii) sono soggettive e (iii) possono essere modificate in qualunque momento entro i limiti indicati nel Prospetto del fondo.
Nel caso in cui la valuta degli investimenti differisca rispetto alla valuta di riferimento del Fondo i profitti potrebbero variare considerevolmente a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio. Le
informazioni contenute nel presente documento posso essere aggiornate di volta in volta e variare rispetto a versioni pubblicate in precedenza o in futuro dello stesso.
Il comparti menzionati nel suddetto documento sono autorizzati alla pubblica distribuzione in Lussemburgo e sono autorizzati alla commercializzazione in Italia. I documenti informativi più recenti,
Prospetto e KIID, sono disponibili a tutti gli investitori che devono prenderne visione prima della sottoscrizione e la decisione di investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel
prospetto, che includono informazioni sul rischio dell’investimento nei fondi citati.
AXA World Funds con sede legale in 49, avenue J.F Kennedy L-1885 Luxembourg. La Società è registrata con il numero B. 63.116 presso il Registro del Commercio e delle Imprese.
AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga 6, Place de la Pyramide - 92908 Paris- La Defense cedex - France. Società di gestione di portafoglio, titolare dell'autorizzazione AMF N° GP 9208 datata 7 aprile 1992. S.A con capitale di 1.384.380 euro immatricolata nel registro del commercio e delle imprese di Nanterre con il numero 353 534 506.
AXA Funds Management, Società anonima con capitale di 423.301,70 Euro, domiciliata al 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg, è una società di gestione di diritto lussemburghese
autorizzata dalla CSSF, immatricolata nel registro del commercio con il numero di riferimento RC Luxembourg B 32 223RC.
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