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FRAMLINGTON EQUITIES

AXA WF Framlington Digital
Economy A USD

Rating assoluto
ESG

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

331.74

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

140.77
142.09
103.51

Evoluzione della performance (in USD)
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Portafoglio* (31.32%)

31/08/19

31/10/19

31/12/19

Indice di riferimento** (26.60%)

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

Performance cumulate
Portafoglio*
Indice di riferimento**

1 mese
1.43%
3.52%

3 mesi
8.92%
8.95%

YTD
31.32%
26.60%

1 anno
31.32%
26.60%

3 anni
-

5 anni
-

8 anni
-

Lancio
40.77%
19.15%

1 anno
31.32%
26.60%

3 anni
-

5 anni
-

8 anni
-

Lancio
16.93%
8.35%

2017
-

2016
-

2015
-

2014
-

2013
-

Rendimenti annualizzati
Portafoglio*
Indice di riferimento**

Performance annuale
Portafoglio*
Indice di riferimento**

2019
31.32%
26.60%

2018
3.67%
-9.41%

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
Volatilità annualizzata
Portafoglio*
Indice di riferimento**
Tracking Error
Sharpe Ratio
Information ratio
Alpha
Beta

1 anno

3 anni

5 anni

Lancio

14.64%
10.44%
8.44%
2.11
0.83
0.0409%
1.1556

-

-

18.11%
13.19%
10.40%
0.93
1.03
0.6897%
1.1324

* Data di lancio della classe di riferimento: 24/10/2017
** Indice di riferimento : Si prega di fare riferimento al paragrafo relativo al Benchmark all’interno delle sezioni Profilo di Rischio/Avvertenze presenti in questo documento.

% di AUM coperta dal rating assoluto ESG: Portafoglio = 92.1% (non significativo per copertura inferiore al 50%)

Fonti : AXA Investment Managers - GICS - MSCI al 31/12/2019
Prodotto da : AXA Investment Managers Paris.

www.axa-im.it
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Analisi di portafoglio
Ripartizione per settore
Tecnologia
Servizi di Comunicazione
Beni di consumo ciclici
Investimento immobiliare
Industriali
Salute
Servizi Pubblici
Materials
Finanziari
Energia
Beni di cons. non cicl.
Liquidità

Sovra/sottoponderazione settoriale
Portafoglio
50.33%
17.95%
12.73%
7.79%
7.09%
0.63%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.48%

Indice*
17.22%
8.73%
10.70%
3.21%
10.30%
11.76%
3.32%
4.76%
16.74%
5.23%
8.04%
0.00%

Cons. Cicl.
Cons. non cicl.
Energia
Finanziari
Salute
Industriali
Tecnologia
Materials
Serv. Di Com
Serv. Pubb.
Inv. Immob.
Cash
-20%

Esposizione geografica
Stati Uniti
Cina
Regno Unito
Germania
Australia
Argentina
Giappone
Francia
Svezia
Canadà
Svizzera
Corea Del sud
Altro

-10%

0%

10%

30%

20%

40%

Sovra/sottoponderazione paese
Portafoglio
71.23%
6.61%
5.95%
4.05%
2.35%
1.87%
1.84%
1.33%
1.27%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Indice*
55.59%
4.19%
4.81%
2.53%
1.99%
0.02%
7.17%
3.34%
0.78%
2.96%
2.73%
1.43%
12.46%

Stati Uniti
Cina
Regno Unito
Germania
Australia
Argentina
Giappone
Francia
Svezia
Canadà
Svizzera
Corea Del sud
Altro
-16%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

* Indice di riferimento : Si prega di fare riferimento al paragrafo relativo al Benchmark all’interno delle sezioni Profilo di Rischio/Avvertenze presenti in
questo documento.
Fonti : AXA Investment Managers - GICS - MSCI al 31/12/2019
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I primi 10 titoli
Azione
Visa Inc
Prologis Inc
salesforce.com inc
Microsoft Corp
Apple Inc
PayPal Holdings Inc
Alphabet Inc
Booking Holdings Inc
Amazon.com Inc
Alibaba Group Holding Ltd
Numero complessivo di titoli
Turnover (1 rolling year)
Active Share
Cash

Portafoglio
3.47%
3.26%
3.22%
3.21%
3.17%
3.13%
3.12%
3.04%
2.93%
2.90%
54
4.05%
86.61%
3.48%

Peso
Indice*
0.64%
0.11%
0.27%
2.25%
2.61%
0.24%
1.61%
0.17%
1.53%
0.71%
3050

Spread
2.83%
3.15%
2.96%
0.97%
0.57%
2.89%
1.51%
2.87%
1.40%
2.20%

Settore

Paese

Tecnologia
Inv. Immob.
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Serv. Di Com
Cons. Cicl.
Cons. Cicl.
Cons. Cicl.

Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Cina

Tasso di rotazione annuale: sommare gli ultimi 12 risultati mensili per ottenere il tasso di rotazione su 1 anno di rotazione, calcolato secondo laseguente
formula : (val. ass. (Acquisto) + val. ass. (Vendita) - val. ass. (Sottoscrizione - Rimborso)) / (2* media AUM).
Acquisto e vendita escludono derivati, strumenti a breve termine e alcune corporate actions.
Sottoscrizioni e rimborsi sono compensati su base mensile; l'impatto dei flussi in entrata e in uscita può determinare un turnover negativo che non riflette il
turnover del portafoglio, pertanto il turnover annuale ha un floor pari a 0.

Prime 5 posizioni sovrapesate
Prologis Inc
salesforce.com inc
PayPal Holdings Inc
Booking Holdings Inc
Visa Inc

Prime 5 posizioni sottopesate
Portafoglio Indice
3.26%
3.22%
3.13%
3.04%
3.47%

di riferimento* Spread
0.11%
3.15%
0.27%
2.96%
0.24%
2.89%
0.17%
2.87%
0.64%
2.83%

JPMorgan Chase & Co
Johnson & Johnson
Nestle SA
Procter & Gamble Co
Bank of America Corp

Portafoglio Indice
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

di riferimento* Spread
0.88%
-0.88%
0.76%
-0.76%
0.63%
-0.63%
0.61%
-0.61%
0.61%
-0.61%

* Indice di riferimento : Si prega di fare riferimento al paragrafo relativo al Benchmark all’interno delle sezioni Profilo di Rischio/Avvertenze presenti in
questo documento.
Fonti : AXA Investment Managers - GICS - MSCI al 31/12/2019
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Obiettivo e politica d'investimento
Il Comparto mira a fornire una crescita del capitale nel lungo termine, in
USD, mediante un portafoglio gestito in modo attivo composto da azioni
quotate e titoli legati ad azioni.

Indice di riferimento
100% MSCI AC World Total Return Net dal 24/10/17
Il Comparto non ha un benchmark. Il parametro di riferimento interno
viene fornito a soli scopi comparativi.

Profilo di Rischio
Orizzonte di investimento raccomandato : Questo Comparto è idoneo per
quegli investitori che intendano mantenere l'investimento per un periodo
minimo di 8 anni.

Rischio più basso
◄
Rendimento potenzialmente più
basso

Rischio più elevato
►
Rendimento potenzialmente più
elevato

Data di lancio
Valuta
Valuta di riferimento della classe
Valorizzazione
Tipologia di classe
Codice ISIN
Commissione massima di
sottoscrizione
Commissioni continuative
Commissioni di gestione*
Commissione massima di
gestione

24/10/17
USD
USD
Giornaliera
Accumulazione
LU1694771590
5.5%
1.77%
1.5%
1.5%
AXA Funds Management SA
(Luxembourg)
AXA Investment Managers UK Limited

Società di gestione
(Sub) Delega finanziaria
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).

Sottoscrizioni / Riscatti
1

2

3

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 sui
mercati finanziari e si avvale di tecniche e strumenti che possono
essere soggetti a variazioni improvvise e significative, che
potrebbero causare profitti o perdite sostanziali.
Rischi importanti non presi in conto per l'indicatore di rischio
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.

Le richieste di sottoscrizione, rimborso o conversione devono pervenire al
Responsabile per le Registrazioni e per il Trasferimento dei Titoli entro le
ore 15.00 ora del Lussemburgo di un qualsiasi Giorno di valutazione. Gli
ordini saranno processati al Valore Patrimoniale Netto applicabile a tale
Giorno di Negoziazione. Si richiama l'attenzione dell'investitore
sull'esistenza di potenziali tempi aggiuntivi di elaborazione dovuti al
possibile coinvolgimento di intermediari quali Consulenti finanziari o
distributori.Il Valore patrimoniale netto di questo Comparto è calcolato su
base giornaliera.

Definizione di metriche ESG
Il Rating assoluto ESG si basa su una metodologia di punteggio
proprietaria. Se il fondo possiede un albero (su 5) appartiene alla
categoria più bassa del Rating assoluto ESG; viceversa se ne possiede 5,
rientra in quella più alta.
Per maggiori informazioni sulla metodologia usata, visitate il sito
https://www.axa-im.com/responsible-investing..
Gli indicatori ESG sono forniti a solo scopo informativo.
Il portafoglio non ha obiettivi ESG né legali né contrattuali.

Avvertenze
Caratteristiche generali
Forma giuridica
Paese di origine

SICAV
Lussemburgo

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.
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Gli Indicatori di Rischio sono calcolati sulla base delle perfomance lorde.
La ripartizione geografica si basa sulla classificazione per paese
pubblicata dal fornitore dell’indice (o dal principale fornitore dell’indice in
caso di indice di riferimento composito). La seconda fonte disponibile è il
codice ISO del paese di Bloomberg (o il Paese finale di rischio per il fondo
emergente).
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
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 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.

Avvertenze relative ai fornitori di dati finanziari
esterni
GICS
The Global Industry Classification Standard (“GICS”) è proprietà esclusiva
ed un marchio di servizio di MSCI Inc. (“MSCI”) e Standard & Poor’s, una
divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) il cui uso è concesso
in licenza dal AXA Investment Managers Paris. MSCI, S&P e qualsiasi
parte terza coinvolta nella effettuazione o redazione dei GICS non
forniscono alcuna garanzia espressa od implicita e declinano ogni
responsabilità riguardo ai GICS od ai risultati da ottenere attraverso
l’utilizzazione di questi.

MSCI
Né MSCI nè le altre parti coinvolte o interessate a alla redazione, al
calcolo od alla creazione dei dati MSCI non forniscono alcuna garanzia
espressa od implicita o rappressentazione relativemente a tali dati ( od ai
risultati da ottenersi attraverso l'utilizzazione di questi ultimi ), e le stesse
parti in causa con la presente non offrono alcuna garanzia espressa
riguardo alla originalità, esattezza, completezza, commerciabilità od
adeguatezza per un qualsiasi scopo particolare relativamente a tali dati.
Senza alcuna limitazione a quanto in precedenza dichiarato, MSCI, le sue
affiliate o qualsiasi parte terza coinvolta od interessata alla redazione, al
calcolo od alla creazione dei dati in ogni caso declinano ogni
responsabilità per eventuali danni emergenti in maniera diretta, indiretta,
particolare, discriminatoria, o per danni di qualsiasi altra natura (compreso
il mancato guadagno) anche nel caso in cui erano consapevoli della
possibilità del verificarsi di tali danni. Non è consentita alcuna ulteriore
diffusione o divulgazione dei dati MSCI senza il preventivo espresso
consenso per iscritto da parte di MSCI.

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

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.

www.axa-im.it

