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Cifre Chiave (in USD)
Totale attivo in gestione (in milioni)

946.86

NAV Corrente (A)
NAV massimo (su 12 mesi)
NAV minimo (su 12 mesi)

99.33
100.89
95.74

Evoluzione della performance (in USD)
106
104
102
100
98
96
94
20/04/17

31/07/17

31/10/17

31/01/18

30/04/18

31/07/18

31/10/18

31/01/19

30/04/19

31/07/19

31/10/19

Portafoglio* (-0.67%)

I dati sono calcolati su base 100 da AXA IM alla data di partenza indicata nel grafico.

Performance cumulate
1 mese
0.19%

Portafoglio*

3 mesi
-1.55%

YTD
2.00%

1 anno
-0.38%

3 anni
-

5 anni
-

8 anni
-

Lancio
-0.67%

1 anno
-0.38%

3 anni
-

5 anni
-

8 anni
-

Lancio
-0.27%

2016
-

2015
-

2014
-

2013
-

2012
-

Dic.
-0.81%
1.49%
-

Totale
3.24%
-5.68%
2.00%

Rendimenti annualizzati
Portafoglio*

Performance annuale
2018
-5.68%

Portafoglio*

2017
-

Performance mensile
2017
2018
2019

Gen.
-0.14%
0.34%

Feb.
-1.16%
-1.21%

Marzo
0.27%
1.84%

Aprile
-0.05%
-0.77%
-1.62%

Maggio
-0.42%
-0.71%
1.87%

Giugno
-0.54%
-0.72%
1.65%

Luglio
0.34%
-1.64%
0.73%

Agosto
1.13%
1.37%
-0.90%

Sett.
-0.16%
-0.11%
-0.84%

Ott.
2.10%
0.16%
0.19%

Nov.
1.64%
-3.77%
-

I dati forniti sono relativi agli anni e ai mesi trascorsi e le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future.

Analisi del rischio
Portafoglio
3.0%

VAR Ex_ante (99%)

Average monthly return
Largest monthly gain
Largest monthly loss
% months positive return
Maximum drawdown

1 anno
-0.02%
1.87%
-3.77%
58.33%
-4.61%

3 anni
-

5 anni
-

Lancio
-0.01%
2.10%
-3.77%
46.67%
-8.39%

* Data di lancio della classe di riferimento: 20/04/2017
Fonti : AXA Investment Managers al 31/10/2019
Prodotto da : AXA Investment Managers Paris.
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Contributo alla performance lorda per strategia

Strategia
Azionario Long/Short
Volatilità***
Tassi di interesse
Currencies
Altri

Contributo alla
performance
1M.
0.00%
0.00%
-0.59%
0.52%
0.52%

Contributo alla
performance
3M.
-1.15%
0.00%
-0.72%
0.35%
0.65%

Contributo alla
performance
1Y.
-5.64%
-0.09%
3.74%
1.58%
2.68%

Contributo alla
performance
YTD.
-2.94%
0.00%
3.87%
1.09%
2.18%

Volatilità***
N/A
N/A
N/A
N/A

Contributo alla
performance
lancio*
-4.64%
-0.81%
5.76%
1.30%
4.98%

Fonte: dati di front office

Volatility and VAR per strategy
Strategia
Azionario Long/Short
Tassi di interesse
Volatilità***
Currencies

Volatilità 1Y.
-

VAR (orizzonte a
20 giorni)
1.82%
1.86%
0.00%
0.93%

Fonte: dati di front office

Correlazione tra le strategie (6 mesi)
Strategia
Currencies
Azionario Long/Short
Tassi di interesse
Volatilità***

Currencies
100%
-22%
-8%
N/A

Azionario
Long/Short
N/A
100%
-28%
N/A

Tassi di interesse
N/A
N/A
100%
N/A

Lunga ($mln)
1,188
2.0
641
-

Corta ($mln)
1,092
1.5
590
-

Netta ($mln)
96
0.4
50
0.0

Fonte: dati di front office

Esposizione
Strategia
Equities
Interest Rate (DV01)**
Currencies
Vega***

* Data di lancio della classe di riferimento: 20/04/2017
Dati calcolati in base alle performance grezze della classe di azioni IX Distribution Quarterly USD pf.
**DV01 corrisponde al guadagno (perdita se negativo) in USD per un calo parallelo di 1 pb nella curva dei tassi d’interesse pertinente
*** Il sotto-portafoglio di volatilità è stato chiuso a dicembre 2018.
Fonti : AXA Investment Managers al 31/10/2019
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Commento del gestore
A ottobre 2019 il fondo ha guadagnato lo 0,32% al netto delle commissioni. I comparti valutari hanno offerto i maggiori
contributi, compensati tuttavia dai tassi d'interesse. La strategia azionaria ha chiuso stabile.
I mercati hanno iniziato il mese in sordina, a seguito di dati manifatturieri ISM inferiori alle attese. Tuttavia, il sentiment ha
subito un'inversione dopo che Stati Uniti e Cina hanno reso noto di aver ultimato la Fase 1 dell'accordo commerciale. La
Fed ha tagliato i tassi come previsto, ma dalle dichiarazioni successive alla riunione è emerso un orientamento lievemente
più hawkish. Al contrario, la Banca del Giappone ha optato per mantenere lo status quo. I mercati azionari sono avanzati,
con l'indice SPX che ha raggiunto massimi storici, mentre il VIX è crollato. Le valute si sono rafforzate ovunque, tanto sui
mercati emergenti quanto su quelli sviluppati. I rendimenti hanno terminato il mese in rialzo, sebbene negli ultimi giorni
abbiano perso slancio. I restanti tassi del G10 hanno recuperato rispetto ai rendimenti in dollari statunitensi.
• Azioni Long/Short (0,00%): la strategia ha chiuso invariata. Il contributo dell'America (+0,18%) è stato annullato da
Europa (-0,13%) e Asia (-0,05%). La sovraperformare americana è stata trainata da Imbalance e Sentiment, mentre Market
Dynamics e Quality hanno pesato, seppur in misura più contenuta. In Europa Market Dynamics e Imbalance hanno
sottoperformato, mentre Quality e Sentiment si sono rivelati stabili.
• Tassi d'interesse (-0,59%): la strategia è calata, a causa dell'andamento negativo del comparto IRS inter-curva (-0,54%).
I tassi d'interesse globali sono stati oggetto di vendite generalizzate; i tassi in NZD e AUD hanno registrato le maggiori
progressioni, mentre quelli in USD hanno chiuso pressoché immutati. Rettificate per tenere conto dell'aumento dei tassi
globali, 4 delle 10 valute hanno inciso negativamente: si tratta delle posizioni receive fix in EUR e CHF e di quelle pay fix in
USD e CAD. Queste perdite sono state solo leggermente controbilanciate da una posizione pay fix in NOK e da quelle
receive fix in JPY e NZD. Il comparto infra-curva è lievemente diminuito nel mese, con 5 posizioni su 7 che hanno avuto un
impatto deleterio. Tra di esse si annoverano le posizioni fly in CAD e JPY, quelle steepener in GBP e AUD e una flattener in
USD, i cui apporti negativi sono stati parzialmente compensati dalle posizioni steepener in CHF ed EUR.
• Valute (+0,52%): la strategia è avanzata; sia le valute dei mercati emergenti (+0,42%) che quelle dei mercati sviluppati
(+0,10%) hanno sostenuto la performance. Nel corso del mese le valute dei ME si sono in generale apprezzate rispetto al
dollaro statunitense. PLN, HUF, BRL, CZK e MXN hanno sfoggiato i maggiori incrementi, mentre CLP e ILS si sono
svalutate. Rettificata per tenere conto delle variazioni medie intervenute sulle valute dei ME rispetto all'USD, la positiva
performance del comparto è ascrivibile principalmente alle posizioni long in PLN e short in CLP, moderatamente
compensate dalla posizione short in HUF. Nel corso del mese le valute dei MS si sono generalmente apprezzate rispetto al
dollaro statunitense. I principali aumenti sono stati fatti registrare da GBP, NZD, AUD ed EUR, mentre NOK e JPY hanno
perso leggermente terreno. Rettificata per tenere conto delle variazioni intervenute sulle valute dei MS rispetto all'USD, la
positiva performance del comparto è stata determinata dai contributi delle posizioni short in JPY, NOK e CAD e long in NZD
e AUD, lievemente controbilanciati dalle posizioni short in EUR e GBP e da una long in CHF.
Il dato sulla performance mensile del fondo corrisponde alla performance netta della classe di azioni IX Distribution
Quarterly USD pf.
I dati sulla performance per gruppi di attivi e comparti sono espressi al lordo delle commissioni.

Fonti : AXA Investment Managers al 31/10/2019
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Obiettivo e politica d'investimento
Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale con una bassa
correlazione attesa alle classi di attivo tradizionali.

Profilo di Rischio
Orizzonte di investimento raccomandato : Questo Comparto è idoneo per
quegli investitori che intendano mantenere l'investimento per un periodo
minimo di 3 anni.

Rischio più basso
◄
Rendimento potenzialmente più
basso
1

2

3

Rischio più elevato
►
Rendimento potenzialmente più
elevato
4

5

6

7

La categoria di rischio viene calcolata sulla base dei risultati
passati e di conseguenza non è un indicatore affidabile del profilo di
rischio futuro del Comparto.
La categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
La categoria più bassa non è priva di rischi.
Perché questo Comparto rientra in questa categoria?
Il capitale del Comparto non è garantito. Il Comparto investe nei
mercati finanziari attraverso tecniche e strumenti soggetti a
variazione, che possono dar luogo a utili o perdite.
Rischi importanti non presi in conto per l'indicatore di rischio
Rischio di credito: rischio per cui gli emittenti dei titoli di debito
detenuti nel Comparto possano risultare inadempienti verso i propri
obblighi o possano subire un declassamento del rating, il che
comporterebbe una diminuzione del NAV del Comparto. Rischio di
controparte: rischio di insolvenza o di bancarotta di una delle
controparti del Comparto, che comporterebbe un mancato pagamento
o una mancata consegna. Impatto delle strategie, come per esempio i
derivati: alcune tecniche di gestione comportano rischi specifici, come
il rischio di liquidità, il rischio di credito, il rischio di controparte, il
rischio legale, il rischio di valutazione, il rischio operativo e rischi
legati agli attivi sottostanti.L'utilizzo di tali strategie può anche
includere la leva che può aumentare l'effetto dei movimenti di
mercato sul Comparto e dare luogo ad un rischio significativo di
perdita. Rischio di modello: Si richiama l'attenzione degli investitori
sul fatto che il gestore utilizza l'output derivante da modelli di
investimento proprietari complessi per ideare e attuare la strategia di
investimento. L'efficacia di questi modelli non è garantita e il loro
utilizzo non assicura il raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

Sottoscrizioni / Riscatti
Le richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso devono pervenire al
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli entro e
non oltre le ore 15.00 orario di Lussemburgo di un qualsiasi Giorno di
Negoziazione. Gli ordini saranno processati al Valore Patrimoniale Netto
applicabile il giorno successivo a tale Giorno di Negoziazione. Si richiama
l'attenzione degli investitori sulla possibilità che tale processo di
lavorazione degli ordini si allunghi qualora l'ordine venga istruito tramite
intermediari quali piattaforme, consulenti finanziari o distributori.Il Valore
Patrimoniale Netto di questo Comparto viene calcolato giornalmente.
Investimento iniziale minimo: USD 100.000 o l'equivalente nella valuta
della classe di Azioni rilevante.
Investimento successivo minimo: USD 5.000 o l'equivalente nella valuta
della classe di Azioni rilevante.

Avvertenze
Si informano gli investitori che la società di gestione e/o il gestore degli
investimenti può mettere a disposizione alcune informazioni aggiuntive su
richiesta (per es. posizioni del portafoglio in ritardo o informazioni tratte
dalle posizioni in portafoglio), fatta salva la riservatezza del trattamento
che vieta al soggetto destinatario delle informazioni di utilizzarle con fonti
non autorizzate o fare trading su di esse. Gli investitori sono altresì
informati del fatto che la società di gestione e/o il gestore degli
investimenti può richiedere la sottoscrizione di un accordo di riservatezza
nel momento in cui fornisce le informazioni di cui sopra.
Le performance si calcolano al netto delle commissioni di gestione. Le
performance sono indicate su base annuale (365 giorni). Le performance
sono calcolate considerando il reinvestimento dei dividendi.

Caratteristiche generali
Forma giuridica
Paese di origine
Data di lancio
Valuta
Valuta di riferimento della classe
Valorizzazione
Tipologia di classe
Codice ISIN

Commissione massima di
sottoscrizione
5.5%
Commissioni continuative
2.50%
Commissioni di gestione*
2.2%
Commissione massima di
gestione
2.3%
Commissioni di performance : Le commissioni di performance sono
calcolate in conformità con la metodologia descritta nel prospetto usando
un tasso massimo del 15% di ogni rendimento maturato dalla classe di
Azioni compreso tra lo 0 e il 10% della performance annualizzata della
classe di azioni e un tasso massimo del 20% di ogni rendimento della
Classe di Azioni che superi il 10% della performance annualizzata della
classe di azioni.
AXA Funds Management SA
Società di gestione
(Luxembourg)
Delega dell'amministrazione
State Street Bank Luxembourg S.C.A
contabile
Depositaria
State Street Bank Luxembourg S.C.A
*Il Fondo potrebbe sostenere costi, commissioni e spese amministrative
(Cfr. prospetto informativo).

SICAV
Lussemburgo
20/04/17
USD
USD
Giornaliera
Accumulazione
LU1575039877

Nel caso in cui la valuta di riferimento dell'investitore sia diversa dalla
valuta di riferimento del Fondo, i proventi possono variare
considerevolmente a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio.
Il prodotto descritto nel presente documento potrebbe non essere
registrato o disponibile nella sua giurisdizione. La preghiamo di verificare i
Paesi di registrazione con il gestore patrimoniale o sul sito web
https://www.axa-im.com/en/registration-map, dove è possibile consultare
una mappa relativa alla registrazione del fondo. In particolare, le quote del
fondo potrebbero non essere offerte, vendute o distribuite a soggetti
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statunitensi quali definiti ai sensi del Regolamento S dello U.S. Securities
Act del 1933. Il regime fiscale relativo alla detenzione, all'acquisto o alla
cessione di azioni o quote del fondo dipende dalla situazione o dal regime
fiscale dell'investitore e potrebbe essere soggetto a modifiche. I
potenziali investitori sono vivamente invitati a rivolgersi al proprio
consulente fiscale.
A seconda della strategia d'investimento dell’OICVM, i dati qui presenti
possono essere diversi da quelli indicati nel prospetto. Essi non
costituiscono un impegno contrattuale da parte della società di gestione,
possono essere soggettivi e possono pertanto essere modificati senza
alcun preavviso, entro i limiti specificati nel prospetto.
Il presente documento viene fornito esclusivamente a titolo informativo.
Esso non costituisce, da parte di AXA Investment Managers Paris,
un’offerta di acquisto o di vendita, una sollecitazione all’investimento o
una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente
documento sono parziali, a motivo della loro semplificazione. Tali
informazioni sono soggettive e possono essere modificate senza alcun
preavviso. Tutti i presenti dati sono stati determinati sulla base di
informazioni contabili o di mercato. I dati contabili non sono stati tutti
certificati dal Revisore dei conti. AXA IM e/o sue affiliate potrebbero
ricevere o pagare commissioni in relazione ai servizi da queste prestate a
favore dei Fondi o dei Veicoli di Investimento. AXA IM Paris declina
qualsiasi responsabilità per eventuali decisioni prese sulla base di tali
informazioni. La versione aggiornata del Prospetto è disponibile agli
investitori e deve essere visionata prima di ogni sottoscrizione. Ogni
decisione di investimento deve essere presa sulla base delle informazioni
contenute nel Prospetto.
AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – 6, Place de la Pyramide
– 92908 Paris - La Défense 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.
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 WORLD FUNDS, domiciliata al 49 avenue J.F Kennedy L-1855
Luxembourg, è una SICAV lussemburghese UCITS IV autorizzata dalla
CSSF, immatricolata nel registro del commercio con il numero di
riferimento RC Luxembourg B-63. 116.

Per vostra informazione
La documentazione legale è disponibile su richiesta presso :
AXA Investment Managers Italia SIM SpA
Corso di Porta Romana, 68
20122 Milano

www.axa-im.it

