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UNO SGUARDO ALLE STRATEGIE SHORT DURATION
I mercati emergenti offrono da tempo agli investitori rendimenti appetibili, ma spesso con livelli di rischio
superiori a quelli dei mercati sviluppati. Le obbligazioni short duration consentono agli investitori di
accedere a questo potenziale di crescita, mitigando al tempo stesso l’impatto della volatilità di mercato.
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1

Accesso al potenziale di rendimento più elevato dei mercati
emergenti, cercando al contempo di minimizzare la volatilità.
Il nostro approccio short duration mira a generare un reddito stabile e a
dare accesso al potenziale di crescita dei mercati emergenti, con un profilo
di rischio/rendimento più appetibile rispetto all’universo obbligazionario dei
mercati emergenti in senso lato.

2

Strategia altamente diversificata.

3

Ricerca di reddito stabile grazie alla competenza di
investimento sui mercati emergenti.

Offre esposizione a un mix di crediti governativi e societari investment grade
e high yield in 40 paesi, riducendo così il rischio di default.

Il nostro team di esperti si serve di un approccio flessibile di tipo total return
in cui analisi tecnica e fondamentale concorrono a cogliere le opportunità più
interessanti in tutti i cicli di mercato.
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nel settore1
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120

posizioni tipicamente
in portafoglio

Esperienza media del team EM (al 31 dicembre 2016).
In normali condizioni di mercato. Stime fornite a solo scopo illustrativo, non sono garantite.

2%–4%
volatilità
annualizzata
stimata²

Sailesh Lad
Senior Portfolio Manager
Emerging Markets

Crediamo che il reddito fisso dei
mercati emergenti possa offrire
un potenziale di rendimento e di
plusvalenze nel lungo periodo, che
si possono catturare al meglio con
un approccio total return.
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› Alla ricerca di rendimento,
senza assumersi un eccessivo
rischio di mercato

› P
 luriennale esperienza nel credito dei
mercati emergenti

› Interessati a ridurre il rischio di
tasso d’interesse
› Che vogliono diversificare il
loro portafoglio

› O
 ltre 15 anni d’esperienza nella
gestione di strategie short duration
in diversi cicli di mercato
› U
 na gamma di nove strategie short
duration in diversi mercati e in tutto
lo spettro del credito
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Fattori di rischio: Il Comparto è prevalentemente investito in titoli a reddito fisso, che presentano un rischio di perdita del
capitale. Il Comparto è soggetto ai rischi correlati agli strumenti a reddito fisso, tra cui, ma non solo, il rischio di credito e di
tasso d’interesse. Il Comparto è soggetto a rischi specifici: rischi legati all’investimento nei mercati emergenti, ai prodotti
derivati e alla leva finanziaria e rischi tipici delle obbligazioni high yield. Si raccomanda agli investitori di consultare il
prospetto per una descrizione dettagliata delle considerazioni sui rischi.
Il presente documento è destinato unicamente a soggetti professionali, 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 Investment Managers (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. AXA IM declina ogni responsabilità riguardo eventuali decisioni basate sul presente documento. I pareri
espressi nel presente documento non costituiscono consulenza in materia d’investimento. AXA IM non offre consulenza legale, finanziaria, fiscale
o di altra natura sull’idoneità di questi fondi o servizi per gli investitori, che dovrebbero, prima di investire, richiedere un consiglio professionale
appropriato e fare le loro valutazioni sui meriti, rischi e conseguenze fiscali. Per esigenze di semplificazione, le informazioni contenute nel presente
documento sono parziali e opinioni, stime, ipotesi e previsioni devono essere considerate esclusivamente soggettive. Non vi è alcuna garanzia
che le previsioni qui menzionate si verificheranno. Dati, dichiarazioni, analisi, previsioni ed altre informazioni nel presente documento sono forniti
sulla base di informazioni disponibili ad una data specifica. Sebbene sia stata presa ogni cura nella stesura del presente documento, non è
fornita alcuna garanzia, implicita od esplicita, circa l’accuratezza, affidabilità o completezza delle informazioni ivi contenute. Le informazioni sul
personale di AXA IM sono solo a scopo illustrativo. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore
degli investimenti, ed il reddito da essi generato, può salire o scendere nel tempo, e gli investitori potrebbero non ricevere indietro l’ammontare
inizialmente investito. Il valore degli investimenti può inoltre variare significativamente in base alle fluttuazioni del tasso di cambio. Il presente
documento può essere modificato senza preavviso e AXA IM ha facoltà di, ma non l’obbligo, di aggiornare o rivedere il medesimo. AXA WORLD
FUNDS EMERGING MARKET SHORT DURATION BONDS è autorizzato alla pubblica distribuzione in Lussemburgo e 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;
la decisione di investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel prospetto, che includono informazioni sui rischi dell’investimento.
Pubblicato da AXA INVESTMENT MANAGERS SA, società di diritto francese, con sede presso Tour Majunga 6, Place de la Pyramide - 92908 ParisLa Defense cedex – France, immatricolata nel registro del commercio e delle imprese di Nanterre con il numero 393 051 826. Le informazioni
riportate fanno riferimento ad un comparto di AXA World Funds, una SICAV sotto le leggi del Lussemburgo 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 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. 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 92-08 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. 03/17 Ref-05067.

