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Indici finanziari 

NAV (€) 137,20 
Attivo Netto (m€) 67 
  
  
Numero di titoli 110 
Duration modificata media 2,44 
Duration modificata netta 2,06 
Scadenza media (anni) 2,95 
Rendimento medio 6,05% 
Rating medio BB 
  
La performance passata viene confrontata con 
un benchmark (FTSE MTS Global) che è stato 
cambiato il 03/02/2022 nell'indice Bloomberg 
Euro-Aggregate Corporate. 
 

Performance (dal 28/03/2013 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST BEYOND EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES (Classe A) Performance 

cumulata     Indice di riferimento(1) 
  

 
(1)Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index 
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Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dal lancio 

Classe A -4,57 +0,58 -1,17 +0,80 +2,11 

Indice di riferimento -7,55 -3,80 -1,14 +1,54 +2,64 

Classe A - volatilità 3,87 2,78 2,90 2,66 2,48 

Indice di riferimento - volatilità 6,23 4,82 4,69 4,27 4,29 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Classe A +0,72 -4,57 +1,74 -5,70 +8,32 

Indice di riferimento +1,75 -7,55 -10,96 -5,58 +16,55 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Classe A -8,08 +0,98 -0,12 +4,81 -3,26 +3,54 +3,67 -2,88 +5,76 +4,36 

Indice di riferimento -13,53 -3,48 +4,95 +6,59 +0,80 +0,44 +3,11 +1,67 +13,33 +2,41 
 
Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Indice di Sharpe -0,70 0,08 -0,30 0,35 

Tracking error 5,49% 4,60% 4,73% 4,42% 

Coefficiente di correlazione 0,50 0,35 0,30 0,26 

Information Ratio 0,36 0,80 -0,05 -0,14 

Beta 0,31 0,20 0,19 0,16 
 

 Principali rischi : rischio di tasso, rischio di credito, rischio di perdita di capitale, rischio d’investimento in titoli convertibili, rischio 
obbligazionario perpetuo, rischio specifico legato ad ABS e MBS, rischio associato a titoli finanziari in difficoltà, rischio di investimento in 
Obbligazioni convertibili contingenti e/o in Obbligazioni scambiabili, rischi specifici associati alle transazioni in derivati OTC, rischio 
d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio ISR, rischio di sostenibilità 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a sovraperformare il Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (ticker Bloomberg: LECPTREU Index) nel periodo 
d’investimento raccomandato. Si ricorda agli investitori che lo stile di gestione è discrezionale e integra criteri ambientali, sociali/societari e di 
governance (ESG). 

Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, la strategia d'investimento si basa su una gestione discrezionale attiva. 
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*La cifra tra parentesi rappresenta il punteggio di "responsabilità". Si riferisca alla pagina Analisi interna extra-finanziaria Interna per la metodologia di 
analisi. 
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Principali posizioni✢ 

 Peso 

  Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 2023 (7,2) 2,49% 
    Italy I/L 2028 2,14% 
    iliad SA 0.75% 2024 (5,0) 2,02% 
    Ford Motor Credit Co LLC 1.74% 2024 (4,8) 1,73% 
    Worldline SA/France 0% 2025 CV (5,4) 1,27% 
    Ceska sporitelna AS 6.69% 2025 (4,8) 1,25% 
    Intesa Sanpaolo SpA PERP (7,2) 1,18% 
    ams-OSRAM AG 0% 2025 CV (4,4) 1,17% 
    Dufry One BV 2.5% 2024 (4,4) 1,17% 
    Renault SA 2.38% 2026 (4,1) 1,11% 
   15,54% 
 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 

          Francia  

  

30,8% 20,5% 
          Italia  

  

15,6% 5,1% 
          Spagna  

  

12,4% 5,2% 
          Germania  

  

8,4% 13,8% 
          USA  

  

4,7% 17,8% 
          Svezia  

  

3,3% 2,9% 
          Paesi Bassi  

  

3,2% 7,3% 
          Regno Unito  

  

3,2% 8,4% 
          Svizzera  

  

2,5% 3,4% 
          Austria  

  

2,5% 1,5% 
          Belgio  

  

2,5% 2,0% 
          Danimarca  

  

1,9% 1,4% 
          Israele  

  

1,6% - 
          Repubblica Ceca  

  

1,3% 0,2% 
          Finlandia  

  

1,1% 1,3% 
          Polonia  

  

0,6% 0,1% 
          Norvegia  

  

0,4% 0,7% 
          Altri paesi   - 8,5% 
          Liquidità e altro  

  

4,1% N/A 
     

 

 

Entrate e uscite del mese* 

Entrate : Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 2028 (2,9), 
Gruenenthal GmbH 6.75% 2028 (4,7), IQVIA Inc 2.88% 
2028 (5,2), Jyske Bank A/S 2028 FRN (4,2), Loxam SAS 
6.38% 2028 (6,1), SPIE SA 2.63% 2026 (6,3) e voestalpine 
AG 2.75% 2028 CV 
 Uscite : Banco BPM SpA 1.75% 2023 (4,3), Elis SA 1% 2025 
(5,8), Faurecia SE 3.13% 2026 (5,6), ING Groep NV 2023 
FRN (5,4), IQVIA Inc 2.25% 2029 (5,2) e Lincoln Financing 
SARL 3.63% 2024 (5) 
 

  Ripartizione per asset class 

 
 

Ripartizione e indici della parte obbligazionaria 

 Peso Scadenza (in anni) Duration modificata Rendimento Numero di 
titoli 

      Obbligazioni a tasso fisso 68,94% 3,27 2,69 5,64% 103 
            Titoli partecipativi e perpetui 16,70% 1,41 1,31 7,74% 24 
            Obbligazioni convertibili 8,13% 2,69 1,93 6,75% 10 
            Obbligazioni indicizzate 2,14% 5,56 4,99 3,80% 1 
            Totale 95,92% 2,95 2,44 6,05% 138 
      
 

Ripartizione per scadenza 

 
Parte obbligazionaria (base 100) 
 

  Ripartizione per rating 

 
Parte obbligazionaria (base 100) 
 

93,8%

2,1%

4,1%

Obbligazioni corporate

Obbligazioni governative

Liquidità e altro

7,2%

12,4%

14,4%

14,2%

23,6%

13,6%

14,6%

0 - 6 mesi

6 - 12 mesi

1 - 2 anni

2 - 3 anni

3 - 4 anni

4 - 5 anni

> 5 anni

4,7%

24,4%

54,2%

8,3% 8,4%

AAA AA A BBB BB < BB NR
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Commento di gestione 

I mercati stanno riacquistando una parvenza di calma dopo le turbolenze bancarie del mese precedente. L'aumento dei 
tassi, causato dalle preoccupazioni per l'inflazione futura, lascia l'indice generale del debito sovrano leggermente in rosso 
nel corso del mese, mentre le azioni e il resto dei comparti obbligazionari progrediscono: +0,7% per l'investment grade, 
+0,5% per l'high yield e +1,6% per le azioni (EURO STOXX 50 NR). 

Trainato dalla sua componente azionaria e dalla bassa duration, Beyond European Bond Opportunities è cresciuto di 
0,42% nel corso del mese, registrando una performance di  1,14%  dall'inizio dell'anno.  

All'interno del portafoglio, è stata rafforzata l'esposizione a due società nel mercato primario: Grünenthal nel settore 
farmaceutico, con una scadenza di 7 anni e un rating creditizio di BB+ per un rendimento del 6,75%; Loxam (BB-), che 
emette un bond a 5 anni al 6,4% per rifinanziare la scadenza 2024 (in portafoglio).  Mentre il bond Elis 2025 viene 
venduto dopo l'ottima performance, entrano in portafoglio tre nuovi emittenti: Cheplapharm, società farmaceutica 
tedesca con un profilo abbastanza paragonabile a Grünenthal, a 7 anni al 7,5% (rating BB-); la banca danese Jyske Bank, 
su un formato senior non-preferred (BBB+), a 5 anni e mezzo per un rendimento del 5,0%, e l'austriaca Voestalpine, 
produttrice di acciai speciali, su un'emissione primaria convertibile. Un'obbligazione Faurecia è stata arbitrata per 
rafforzare la linea ZF 5/2027 per motivi di valutazione relativa, così come l'esposizione a IQVIA, ottimizzata arbitrando 
l'obbligazione 6/2028 con la più breve 3/2029. Spie si rafforza sulla scadenza a 3 anni, così come l'ibrido Vodafone (call 
a ottobre), e Unicredit su un Tier 2 alla call del prossimo anno. Lincoln - la holding di Leaseplan, che è in fase di 
acquisizione da parte di ALD - decide di rimborsare anticipatamente il suo bond 4/2024. 

Le caratteristiche extra-finanziarie del portafoglio mostrano una performance responsabile di 5,27 e un'esposizione alla 
transizione sostenibile di 70,04%. 

Il futuro percorso dell'inflazione rimane molto complesso da anticipare, e i dati recenti non sostengono un ritorno ai livelli 
prebellici della guerra in Ucraina e della pandemia – per non parlare di un rapido ritorno. L'economia continua a resistere 
e così fanno i risultati delle imprese, grazie in parte alla loro capacità di trasferire gli aumenti dei costi nei loro prezzi. 

Redatto il 10/05/2023. 

 

  

 

  

 
 

Romain 
 Grandis, CFA  

Baptiste 
 Planchard, CFA 
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✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (99,5%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 5,3/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

16,7%

51,0%

32,4%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 
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Limitato 
8-10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Basso 
6-8 

 
3% 

 
1% 

 
10% 

 
4% 

 
2%  

Moderato 
4-6  

37% 
 

9% 
 

18% 
 

9% 
 

8%  

Elevato 
2-4 

     
 

 
Zona di esclusione 

 

Grave 
0-2 

  
 

     

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
 

19,5%

80,5%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

7 7,2%

12 4,4%

9 4,0%

3 3,8%

6 1,6%

11 1,3%

4 0,1%

8 0,1%

Nessuna esposizione 77,5%22,5% 2,0%
6,3%

24,6%

9,8%

27,4% 30,0%

1,7% 2,5% 3,8% 2,8%
11,8%

77,5%

Numero di titoli Vendite

 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (95,4%)   Indice di riferimento (60,6%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 45,7% 13,02 12,37                         14,35 12,22 50,4% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 0,85 0,02                         0,03 0,72 0,1% 

Consumo d'acqua 3,1% 0,45 0,85                         1,53 0,48 5,4% 

Uso del suolo 2,2% 0,25 0,60                         1,60 0,21 5,6% 

Cambiamento climatico (GHG) 30,1% 8,36 8,15                         7,56 8,33 26,5% 

Inquinamento dell'aria 10,2% 3,11 2,77                         3,64 2,48 12,8% 
                               
                               
Sociale 18,8% 3,57 5,09                         5,12 3,12 18,0% 

Salute e sicurezza 5,5% 0,78 1,48                         1,61 0,55 5,6% 

Disuguaglianza di genere 5,3% 1,96 1,45                         1,17 1,96 4,1% 

Compensazione* 7,1% 0,09 1,91                         1,87 0,11 6,6% 

Lavoro minorile* 0,9% 0,74 0,25                         0,47 0,50 1,7% 
                               
                               
Governance 35,5% 3,63 9,62                         9,02 3,13 31,7% 

Elusione fiscale 6,2% 0,31 1,69                         1,82 0,28 6,4% 

Corruzione 29,3% 3,32 7,93                         7,20 2,85 25,3% 
                               

Totale 100,0% 20,22 27,08                         28,49 18,47 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 212  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 87 
(al 31 marzo 2023)   (al 31 marzo 2023)  
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 6,3 6,1 4,5 6,2/10 

Indice di riferimento 6,5 6,5 4,9 6,4/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Beyond European 
Bond Opportunities 
 ISIN (Classe A) : LU0284393930 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 14/04/2008 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 2 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : Bloomberg Euro 
Aggregate Corporate Index 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Romain GRANDIS, CFA 
Baptiste PLANCHARD, CFA 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : - max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,31% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : Bloomberg Euro-
Aggregate Corporate Index con High 
Water Mark 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
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Indici finanziari 

NAV (€) 165,63 
Attivo Netto (m€) 2.092 
  
Numero totale di titoli azionari 30 
Esposizione azionaria lorda 33,5% 
Esposizione azionaria netta 23,9% 
  
Price to Earning Ratio 2023e 9,2x 
Price to Book 2022 1,1x 
EV/EBITDA 2023e 5,1x 
ND/EBITDA 2022 1,2x 
Price to Cash-Flow 2023e 5,2x 
Dividend yield 2022e 5,02% 
  
  
Numero di titoli 169 
Duration modificata media 2,08 
Duration modificata netta 1,80 
Scadenza media (anni) 2,58 
Rendimento medio 5,02% 
Rating medio BBB- 
  

 

Performance (dal 28/03/2013 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST EUROSE (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR 
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+29,39%
+30,30%

Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dal lancio 

Classe A +0,68 +5,64 +0,76 +2,61 +3,28 

Indice di riferimento -6,91 -0,70 +0,12 +2,68 +2,99 

Classe A - volatilità 5,46 5,91 6,37 5,63 4,98 

Indice di riferimento - volatilità 9,26 6,70 6,30 5,63 5,79 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Classe A +2,89 +0,68 +17,87 +3,85 +29,39 

Indice di riferimento +4,87 -6,91 -2,09 +0,62 +30,30 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Classe A -3,22 +7,02 -4,27 +7,85 -6,42 +4,73 +2,49 +2,85 +4,25 +10,45 

Indice di riferimento -16,32 +1,57 +4,15 +10,77 -1,76 +2,22 +3,64 +3,06 +11,66 +6,19 
 
Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Indice di Sharpe 0,18 0,93 0,14 0,49 

Tracking error 8,39% 6,27% 5,62% 4,62% 

Coefficiente di correlazione 0,44 0,49 0,61 0,66 

Information Ratio 0,57 0,99 0,11 0,02 

Beta 0,26 0,42 0,61 0,66 
 

 Principali rischi : rischio di tasso, rischio di credito, rischio azionario, rischio di perdita di capitale, rischio d’investimento in derivati o in 
strumenti che contengono derivati, rischio specifico legato ad ABS e MBS, rischio associato a titoli finanziari in difficoltà, rischio 
d’investimento in obbligazioni speculative, rischi specifici dell'investimento in obbligazioni convertibili contingenti (Cocos), rischi 
specifici associati alle transazioni in derivati OTC, rischio ISR, rischio di sostenibilità, rischio di cambio, rischio legato all'investimento in 
prodotti derivati 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Obiettivo d'investimento 

Il comparto punta a realizzare un rendimento superiore rispetto all’indice composito 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global calcolato con 
reinvestimento dei dividendi, nel periodo d’investimento consigliato. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è 
discrezionale e integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). 

Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, la strategia d'investimento si basa su una gestione discrezionale attiva. 
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Ripartizione per asset class 

 

  Contributi mensili alla performance 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

 
 

Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Bancario  

  

15,8% 2,0% 
          Obbligazioni governative  

  

9,2% 80,0% 
          Industriale  

  

8,7% 2,7% 
          Telecomunicazioni  

  

7,1% 0,6% 
          Costruzioni  

  

6,8% 0,6% 
          Automobilistico  

  

6,6% 1,0% 
          Energetico  

  

6,3% 1,1% 
          Sanitario  

  

5,4% 1,5% 
          Tecnologico  

  

4,7% 2,9% 
          Utilities  

  

3,9% 0,8% 
          Beni di consumo e servizi  

  

3,7% 3,0% 
          Chimico  

  

2,4% 0,8% 
          Media  

  

2,3% - 
          Servizi finanziari  

  

1,9% 0,2% 
          Materie Prime  

  

1,4% - 
          Agroalimentare, Bevande e Tabacco  

  

0,9% 0,9% 
          Immobiliare  

  

0,9% 0,1% 
          Assicurativo  

  

0,9% 1,3% 
          Distribuzione  

  

0,8% 0,2% 
          Viaggi e tempo libero  

  

0,7% 0,2% 
          Personal care e alimentari  

  

0,4% 0,2% 
          OICVM  

  

4,2% N/A 
          Liquidità e altro  

  

5,1% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Francia  

  

45,1% 27,8% 
          Italia  

  

12,2% 18,9% 
          Spagna  

  

9,9% 13,1% 
          Paesi Bassi  

  

5,8% 6,9% 
          Germania  

  

4,6% 20,4% 
          USA  

  

2,2% - 
          Svizzera  

  

1,7% - 
          Lussemburgo  

  

1,4% - 
          Regno Unito  

  

1,4% - 
          Svezia  

  

1,4% - 
          Danimarca  

  

1,1% - 
          Austria  

  

0,9% 2,9% 
          Belgio  

  

0,9% 4,8% 
          Irlanda  

  

0,6% 1,9% 
          Israele  

  

0,4% - 
          Polonia  

  

0,4% - 
          Repubblica Ceca  

  

0,3% - 
          Portogallo  

  

0,3% 1,7% 
          Finlandia  

  

0,3% 1,6% 
          Norvegia  

  

0,1% - 
          Australia  

  

0,1% - 
          OICVM  

  

4,2% N/A 
          Liquidità e altro  

  

5,1% N/A 
     

 

 

Ripartizione e indici della parte obbligazionaria 

 Peso Scadenza (in anni) Duration modificata Rendimento Numero di 
titoli 

      Obbligazioni a tasso fisso 40,12% 2,97 2,34 5,10% 213 
            Obbligazioni indicizzate 9,17% 1,86 1,78 3,28% 7 
            Titoli partecipativi e perpetui 5,94% 1,26 1,21 6,66% 34 
            Obbligazioni convertibili 2,66% 2,27 1,70 5,68% 12 
            Obbligazioni a tasso variabile 0,82% 2,21 0,25 6,77% 4 
            Totale 58,71% 2,58 2,08 5,02% 270 
      
 

Entrate e uscite del mese* 

Entrate : Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 2028 (2,9), Gruenenthal GmbH 6.75% 2028 (4,7), IQVIA Inc 2.88% 2028 
(5,2), Jyske Bank A/S 5% 2028 (4,2), Loxam SAS 6.38% 2028 (6,1) e MAJOREL GROUP LUXEMBOURG SA (3,6) 
 Uscite : Banco BPM SpA 1.75% 2023 (4,3), Banco Espirito Santo SA 2.63% 2017, Banco Espirito Santo SA 4% 2019, Banco 
Espirito Santo SA 4.75% 2018, CS GROUP SA (5,3), ENEL SPA (7,1), Faurecia SE 3.13% 2026 (5,6), HBOS PLC 7.07% 2023 
(4,4), ING Groep NV 3% 2023 (5,4), Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 2023 (7,2), Lagardere SA 2.75% 2023 (3,7), Lincoln 
Financing SARL 3.63% 2024 (5) e Orange SA PERP (4,3) 

49,5%

32,0%

9,2%

4,2%

5,1%

Obbligazioni corporate

Azioni

Obbligazioni governative

OICVM

Liquidità e altro

+0,21%

+0,50%

-0,00%

-0,04%

-0,08%

Obbligazioni corporate

Azioni

Obbligazioni governative

OICVM

Liquidità e altro
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Parte azionaria (32,0%) 
 

  Parte obbligazionaria (58,7%) 
 

 
Principali posizioni✢ 

 Peso 

  TOTALENERGIES SE (4,7) 4,07% 
    SANOFI (5,6) 2,49% 
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) 2,29% 
    CREDIT AGRICOLE SA (6,7) 2,23% 
    BOUYGUES SA (5,6) 2,14% 
  

 

  Principali posizioni✢ 

 Peso 

  Spain I/L 2024 2,92% 
    Italy I/L 2024 2,53% 
    Italy I/L 2026 1,30% 
    Italy I/L 2028 0,75% 
    Italy I/L 2023 0,67% 
  

 

 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   TOTALENERGIES SE 4,07% +0,25% 
      ORANGE 2,03% +0,15% 
      CREDIT AGRICOLE SA 2,23% +0,14% 
      BOUYGUES SA 2,14% +0,14% 
      BNP PARIBAS 1,85% +0,11% 
   

 

  Contributi mensili alla performance 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   CGG SA 7.75% 2027 0,28% +0,01% 
      Banco de Sabadell SA 5.63% 2026 0,32% +0,01% 
      Webuild SpA 3.88% 2026 0,24% +0,01% 
      Saipem Finance International BV 3.13% 
2028 0,25% +0,00% 

      InPost SA 2.25% 2027 0,28% +0,00% 
   

 

Peggiore Peso Contributo 

   STMICROELECTRONICS NV 1,86% -0,51% 
      DASSAULT AVIATION SA 1,64% -0,05% 
      SOLOCAL GROUP 0,02% -0,03% 
      CGG SA 0,27% -0,01% 
      EUTELSAT COMMUNICATIONS 0,61% -0,01% 
   

 

  Peggiore Peso Contributo 

   Altice France SA/France 5.88% 2027 0,27% +0,00% 
      Altice France Holding SA 8% 2027 0,13% +0,00% 
      Cheplapharm Arzneimittel GmbH 
4.38% 2028 0,25% +0,00% 

      IQVIA Inc 2.25% 2028 0,17% +0,00% 
      Ardagh Metal Packaging Finance USA 
LLC / Ardagh Metal Packaging 
Finance PLC 3% 2029 

0,30% +0,00% 

   
 

 

  

 

Ripartizione settoriale (ICB) 

 
Parte azionaria (base 100) 

 

16,9%

15,4%

13,9%

9,3%

8,8%

8,3%

7,1%

4,7%

4,4%

4,3%

2,9%

2,8%

0,8%

0,5%

Bancario

Energetico

Costruzioni

Industriale

Sanitario

Telecomunicazioni

Tecnologico

Media

Chimico

Utilities

Automobilistico

Assicurativo

Beni di consumo e servizi

Agroalimentare, Bevande e Tabacco

Ripartizione per rating 

 
Parte obbligazionaria (base 100) 

Questi dati sono forniti a titolo indicativo. La società di gestione non ricorre 
sistematicamente e meccanicamente a valutazioni emesse da agenzie di 
Rating, conduce proprie analisi creditizie. 
 

0,2%

15,0%

41,8%

32,9%

5,5% 4,3%

AAA AA A BBB BB < BB NR

Ripartizione geografica 

 
Parte azionaria (base 100) 
 

  Ripartizione per scadenza 

 
Parte obbligazionaria (base 100) 
 

 

89,9%

6,3%

1,5%

0,8%

0,6%

0,6%

0,2%

Francia

Paesi Bassi

Italia

Germania

Lussemburgo

Spagna

Belgio

20,4%

25,5%

16,3%

17,0%

8,7%

12,2%

< 1 anno

1 - 2 anni

2 - 3 anni

3 - 4 anni

4 - 5 anni

> 5 anni
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Commento di gestione 

I mercati stanno riacquistando una parvenza di calma dopo le turbolenze bancarie del mese precedente. L'aumento dei 
tassi, causato dalle preoccupazioni per l'inflazione futura, lascia l'indice generale del debito sovrano leggermente in rosso 
nel corso del mese, mentre le azioni e il resto dei comparti obbligazionari progrediscono: +0,7% per l'investment grade, 
+0,5% per l'high yield e +1,6% per le azioni (EURO STOXX 50 NR). 

Trainato dalla sua componente azionaria e dalla sua bassa duration, DNCA Invest Eurose è aumentato di 0,43% nel corso 
del mese, registrando una performance di 3,33%  dall'inizio dell'anno.  

Le azioni di portafoglio hanno beneficiato del rimbalzo delle banche e dell'aumento di oltre il 5% di Air Liquide, Bouygues, 
Orange e TotalEnergies. Nel corso del mese, il fondo si è alleggerito su Bouygues, Publicis, Orange, Saint-Gobain, 
STMicroelectronics, Thales e Veolia. La posizione di Enel è fuori dalla nostra selezione e le azioni del gruppo francese CS 
Group sono portate all'offerta guidata da Sopra Steria al prezzo di 11,5 euro. Il fondo avvia una nuova posizione con 
l'ingresso nel portafoglio di Majorel. Il gruppo lussemburghese specializzato nella gestione delle relazioni con la clientela 
sarà acquistato al prezzo di 30 euro per azione (esclusi i dividendi) dalla società francese Teleperformance. A fine aprile 
l'esposizione del fondo era pari al 23,9% su titoli azionari (al netto delle coperture) con un'esposizione significativa ai 
settori bancario, degli edifici e dei materiali da costruzione, dei beni e servizi industriali e dell'energia. Le principali 
convinzioni del portafoglio sono: TotalEnergies (4,1%), Sanofi (2,5%), Saint-Gobain (2,3%), Crédit Agricole (2,2%) e 
Bouygues (2,1%). Una parte del portafoglio azionario è coperta attraverso la vendita di contratti futures (EURO STOXX 
50 e CAC 40) e ha raggiunto il 9,6% alla fine del mese. Solo una posizione è detenuta in carry (Majorel) e rappresenta lo 
0,2% del fondo. Le caratteristiche finanziarie del portafoglio mostrano un P/E per l'anno 2023 di 9,2x (EURO STOXX 50 a 
13,7x); il rendimento dei dividendi pagati nel 2023 è stimato al 5,0% (EURO STOXX 50 al 3,2%). 

Sul lato obbligazionario, l'esposizione a quattro società in portafoglio si rafforza sul mercato primario: le tedesche 
Grünenthal e Cheplapharm, nel settore farmaceutico, su scadenze a 7 anni e un rating rispettivamente di BB+ e BB-, per 
rendimenti rispettivamente del 6,75% e del 7,5%; Loxam (BB-), che emette un prestito obbligazionario a 5 anni al 6,4% 
per rifinanziare la scadenza 2024 (in portafoglio); e Jyske Bank, su un formato senior non-preferred (BBB+), a 5 anni e 
mezzo per un rendimento del 5,0%. Un'obbligazione Faurecia è parzialmente arbitrata per ZF per una questione di 
valutazione relativa.  Sulla parte convertibile, Indra 10/2023 è ridotta su un livello di valutazione considerato troppo 
elevato, mentre l'austriaca Voestalpine, produttrice di acciai speciali, entra in portafoglio durante l'operazione di 
emissione primaria.  Si segnala  che Unicredit annuncia il rimborso anticipato del proprio bond subordinato AT1  e che a 
fine mese Lanxess e Danone annunciano anche l'intenzione di rimborsare anticipatamente i rispettivi bond ibridi, nella 
prima data in cui tale opzione sarà possibile.  Allo stesso modo, Lincoln – la holding di Leaseplan, che viene acquisita da 
ALD – decide di rimborsare anticipatamente il suo bond 4/2024. 

Le caratteristiche extra-finanziarie del portafoglio mostrano una performance responsabile di 5,18 e un'esposizione alla 
transizione sostenibile di 73,15%. 

Il futuro percorso dell'inflazione rimane molto complesso da anticipare e i dati recenti non sostengono un ritorno ai livelli 
prebellici della guerra in Ucraina e della pandemia. Ancora meno per un rapido ritorno. L'economia continua a resistere e 
così fanno i risultati delle società. Ma una buona pubblicazione è raramente accolta in borsa, quando una delusione viene 
severamente punita, un segno di un'alta valutazione complessiva dei mercati azionari. L'esposizione netta alle azioni si 
riduce quindi al 24%. 

Redatto il 09/05/2023. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

Jean-Charles 
 Meriaux  

Romain 
 Grandis, CFA  

Damien 
 Lanternier, CFA  

Adrien 
 Le Clainche  

Baptiste 
 Planchard, CFA  

Nolwenn 
 Le Roux, CFA 

 

 



DNCA INVEST  
 EUROSE  

F L E S S I B I L E   C O N S E R V A T I V O   

 

✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (97,7%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 5,2/10 
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ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (97,5%)   Indice di riferimento (100,0%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 45,9% 12,52 12,91                         18,85 14,71 55,0% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 0,79 0,02                         0,03 0,88 0,1% 

Consumo d'acqua 3,2% 0,23 0,90                         1,76 0,38 5,2% 

Uso del suolo 2,0% 0,10 0,56                         1,50 0,14 4,4% 

Cambiamento climatico (GHG) 30,5% 8,47 8,57                         11,09 10,08 32,4% 

Inquinamento dell'aria 10,1% 2,92 2,85                         4,47 3,23 13,0% 
                               
                               
Sociale 18,6% 3,27 5,24                         5,94 3,48 17,3% 

Salute e sicurezza 5,3% 0,69 1,50                         1,80 0,67 5,3% 

Disuguaglianza di genere 5,4% 1,98 1,51                         1,54 1,97 4,5% 

Compensazione* 6,8% 0,05 1,90                         2,02 0,10 5,9% 

Lavoro minorile* 1,1% 0,56 0,32                         0,58 0,74 1,7% 
                               
                               
Governance 35,5% 3,72 9,97                         9,46 3,52 27,6% 

Elusione fiscale 6,9% 0,28 1,95                         2,04 0,32 6,0% 

Corruzione 28,5% 3,44 8,03                         7,42 3,20 21,7% 
                               

Totale 100,0% 19,52 28,12                         34,25 21,71 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 190  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 128 
(al 31 marzo 2023)   (al 31 marzo 2023)  
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 6,4 6 4,3 6,1/10 

Indice di riferimento 5,5 5,1 4,6 5,5/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Eurose 
 ISIN (Classe A) : LU0284394235 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 28/09/2007 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 3 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : 80% FTSE MTS 
Global + 20% EURO STOXX 50 NR 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Jean-Charles MERIAUX 
Romain GRANDIS, CFA 
Damien LANTERNIER, CFA 
Adrien LE CLAINCHE 
Baptiste PLANCHARD, CFA 
Nolwenn LE ROUX, CFA 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 1% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,40% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,46% 
 Commissioni di overperformance : -  
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Obbligazione convertibile. Un'obbligazione che può essere convertita in un numero predeterminato di azioni della società in determinati momenti della sua vita, di solito a discrezione 
dell'obbligazionista convertibile. 
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Indici finanziari 

NAV (€) 172,64 
Attivo Netto (m€) 268 
  
Numero totale di titoli azionari 29 
  
Price to Earning Ratio 2023e 13,2x 
Price to Book 2022 2,4x 
EV/EBITDA 2023e 7,5x 
ND/EBITDA 2022 0,5x 
Price to Cash-Flow 2023e 9,3x 
Dividend yield 2022e 2,52% 
  
  
Numero di titoli 29 
Duration modificata media 2,53 
Scadenza media (anni) 2,87 
Rendimento medio 4,85% 
Rating medio BBB+ 
  

 

Performance (dal 28/03/2013 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST EVOLUTIF (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World + 35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR 
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+45,02%

+54,97%

Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dal lancio 

Classe A +0,12 +6,78 +2,38 +3,78 +3,63 

Indice di riferimento +3,34 +9,23 +3,90 +4,47 +3,38 

Classe A - volatilità 10,36 10,23 10,02 9,79 10,80 

Indice di riferimento - volatilità 9,63 12,01 12,18 11,48 13,16 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Classe A +8,71 +0,12 +21,73 +12,50 +45,02 

Indice di riferimento +6,07 +3,34 +30,28 +21,12 +54,96 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Classe A -15,05 +14,77 +3,43 +12,98 -11,74 +3,41 +2,99 +5,71 +3,97 +18,64 

Indice di riferimento -7,91 +13,41 -0,80 +16,29 -7,31 +5,37 +2,87 +4,69 +4,19 +15,44 
 
Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Indice di Sharpe 0,19 0,57 0,19 0,39 

Tracking error 4,66% 6,86% 6,76% 5,30% 

Coefficiente di correlazione 0,89 0,80 0,83 0,89 

Information Ratio -0,71 -0,41 -0,25 -0,14 

Beta 0,99 0,70 0,68 0,76 
 

 Principali rischi : rischio azionario, rischio di tasso, rischio di credito, rischio di cambio, rischio relativi agli investimenti nei paesi 
emergenti, rischio di perdita di capitale, rischio d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio legato 
all'investimento in prodotti derivati, rischi specifici dell'investimento in obbligazioni convertibili contingenti (Cocos), rischio associato a 
titoli finanziari in difficoltà, rischio di sostenibilità, rischio ISR 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Obiettivo d'investimento 

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all’indice composito 40% EURO STOXX 50, 10% MSCI AC World, 35% FTSE MTS 
EMU GOV BOND 1-3 years, 15% €STR, calcolato con i dividendi reinvestiti, nel periodo di investimento consigliato, proteggendo al tempo stesso il 
capitale nei periodi sfavorevoli attraverso una gestione opportunistica e un’allocazione flessibile degli attivi. Si richiama l’attenzione degli 
investitori sul fatto che lo stile di gestione è discrezionale e integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). 

Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, la strategia d'investimento si basa su una gestione discrezionale attiva. 
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Ripartizione per asset class 

 

  Contributi mensili alla performance 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

 
 

Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Automobilistico  

  

13,9% 2,1% 
          Industriale  

  

12,8% 6,5% 
          Bancario  

  

11,4% 4,7% 
          Tecnologico  

  

10,3% 8,0% 
          Beni di consumo e servizi  

  

9,0% 6,4% 
          Obbligazioni governative  

  

8,3% 35,0% 
          Sanitario  

  

6,0% 4,1% 
          Chimico  

  

5,5% 1,8% 
          Costruzioni  

  

5,4% 1,4% 
          Telecomunicazioni  

  

3,7% 1,5% 
          Agroalimentare, Bevande e Tabacco  

  

3,6% 2,1% 
          Media  

  

2,1% 0,1% 
          Assicurativo  

  

1,1% 2,9% 
          Energetico  

  

1,1% 2,8% 
          Materie Prime  

  

1,0% 0,2% 
          Viaggi e tempo libero  

  

0,8% 0,6% 
          Servizi finanziari  

  

0,6% 0,8% 
          Distribuzione  

  

0,2% 0,9% 
          Utilities   - 1,8% 
          Personal care e alimentari   - 0,6% 
          Immobiliare   - 0,4% 
          OICVM  

  

0,7% N/A 
          Liquidità e altro  

  

2,5% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Francia  

  

31,4% 25,0% 
          Paesi Bassi  

  

15,9% 7,8% 
          USA  

  

13,6% 6,0% 
          Italia  

  

10,2% 11,2% 
          Germania  

  

9,8% 18,0% 
          Spagna  

  

4,2% 7,7% 
          Regno Unito  

  

3,7% 0,4% 
          Svizzera  

  

3,4% 0,3% 
          Danimarca  

  

2,9% 0,1% 
          Svezia  

  

1,6% 0,1% 
          Giappone  

  

0,0% 0,6% 
          Irlanda  

  

0,1% 1,2% 
          Altri paesi   - 6,7% 
          OICVM  

  

0,7% N/A 
          Liquidità e altro  

  

2,5% N/A 
     

 

 

Ripartizione e indici della parte obbligazionaria 

 Peso Scadenza (in anni) Duration modificata Rendimento Numero di 
titoli 

      Obbligazioni a tasso fisso 27,51% 3,08 2,84 4,98% 33 
            Obbligazioni a tasso variabile 4,11% 2,05 0,90 4,43% 5 
            Obbligazioni convertibili 0,96% 0,38 0,67 2,83% 1 
            Totale 32,58% 2,87 2,53 4,85% 39 
      
 

Entrate e uscite del mese* 

Entrate : adidas AG 0.05% 2023 CV (5,6), ADYEN NV (5,2) e NEXANS SA (5,6) 
 Uscite : CAPGEMINI SE (5,7), ING Groep NV 2023 FRN (5,4), Lagardere SA 2.75% 2023 (3,7) e United States Treasury 
Note/Bond 1.38% 2025 

64,2%

24,3%

8,3%

0,7%

0,0%

2,5%

Azioni

Obbligazioni corporate

Obbligazioni governative

OICVM

CFD

Liquidità e altro

+0,21%

+0,07%

-0,00%

+0,01%

-0,06%

-0,01%

Azioni

Obbligazioni corporate

Obbligazioni governative

OICVM

CFD

Liquidità e altro
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Parte azionaria (64,2%) 
 

  Parte obbligazionaria (32,6%) 
 

 
Principali posizioni✢ 

 Peso 

  LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (4,7) 6,09% 
    AIR LIQUIDE SA (8,2) 4,82% 
    ASML HOLDING NV (7,8) 3,74% 
    MICROSOFT CORP (5,6) 3,64% 
    MERCEDES-BENZ GROUP AG (3,9) 3,53% 
  

 

  Principali posizioni✢ 

 Peso 

  French Republic Government Bond OAT 2.25% 2024 2,20% 
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 2027 1,52% 
    Intesa Sanpaolo SpA 0.63% 2026 (7,2) 1,35% 
    UniCredit SpA 2025 FRN (4,8) 1,30% 
    Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 2027 1,29% 
  

 

 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   AIR LIQUIDE SA 4,82% +0,24% 
      LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 6,09% +0,21% 
      NESTLE SA-REG 2,65% +0,15% 
      MICROSOFT CORP 3,64% +0,14% 
      ASTRAZENECA PLC 3,15% +0,13% 
   

 

  Contributi mensili alla performance 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   Louis Dreyfus Co Finance BV 1.63% 
2028 0,96% +0,01% 

      Cellnex Finance Co SA 2.25% 2026 0,96% +0,01% 
      Intesa Sanpaolo SpA 0.63% 2026 1,35% +0,01% 
      Harley-Davidson Financial Services Inc 
5.13% 2026 0,71% +0,01% 

      UniCredit SpA 2025 FRN 1,30% +0,01% 
   

 

Peggiore Peso Contributo 

   STMICROELECTRONICS NV 2,88% -0,74% 
      ASML HOLDING NV 3,74% -0,29% 
      CRH PLC Uscite -0,14% 
      STELLANTIS NV 2,69% -0,07% 
      DEERE & CO 0,80% -0,06% 
   

 

  Peggiore Peso Contributo 

   Faurecia SE 3.75% 2028 1,28% -0,01% 
      Iliad Holding SASU 5.13% 2026 0,80% -0,01% 
      Spain Government Inflation Linked 
Bond 0.7% 2033 0,84% +0,00% 

      Faurecia SE 2.63% 2025 1,15% +0,00% 
      United States Treasury Note/Bond 
1.38% 2025 Uscite +0,00% 

   
 

 

  

 

Ripartizione settoriale (ICB) 

 
Parte azionaria (base 100) 

 

16,3%

16,0%

10,7%

9,7%

9,4%

8,6%

7,8%

6,2%

4,5%

4,1%

3,4%

1,7%

1,7%

Industriale

Tecnologico

Beni di consumo e servizi

Automobilistico

Sanitario

Chimico

Bancario

Costruzioni

Telecomunicazioni

Agroalimentare, Bevande e Tabacco

Media

Assicurativo

Energetico

Ripartizione per rating 

 
Parte obbligazionaria (base 100) 

Questi dati sono forniti a titolo indicativo. La società di gestione non ricorre 
sistematicamente e meccanicamente a valutazioni emesse da agenzie di 
Rating, conduce proprie analisi creditizie. 
 

0%

14,1% 13,0%

27,9%

21,0%
24,0%

AAA AA A BBB BB NR

Ripartizione geografica 

 
Parte azionaria (base 100) 
 

  Ripartizione per scadenza 

 
Parte obbligazionaria (base 100) 
 

 

31,3%

23,3%

18,4%

11,7%

5,7%

4,5%

4,1%

1,1%

Francia

Paesi Bassi

USA

Germania

Regno Unito

Danimarca

Svizzera

Italia

11,3%

20,1%

34,5%

11,7%

11,2%

11,2%

< 1 anno

1 - 2 anni

2 - 3 anni

3 - 4 anni

4 - 5 anni

> 5 anni
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Commento di gestione 

Nel mese di aprile il mercato azionario europeo ha continuato a crescere (+1,6% per l'Eurostoxx 50). Il settore bancario 
continua a cristallizzare il nervosismo degli investitori associati a settori a ciclo breve come l'edilizia o l'automotive. Gli 
investitori si interrogano giustamente sulle conseguenze cumulative dell'aumento dei tassi e dei fallimenti bancari. Questi 
due elementi rischiano di rendere più severe le condizioni per la concessione del credito. Condividiamo questa 
preoccupazione e abbiamo ridotto l'esposizione del fondo verso le banche. L'esposizione netta del fondo è ridotta 
rispetto alla fine di marzo e quando entriamo nel dettaglio delle posizioni il portafoglio è più prudente di quanto 
suggerisca la sua esposizione dati i movimenti effettuati nel corso del mese. Nel mese di aprile, DI Evolutif è salita del 
13,2xf_1 M_fund contro il 0,72% per il suo indice di riferimento. 

Tra le performance del mese, manterremo Air Liquide (+24 pb), LVMH (+21 pb), Nestlé (+12 pb), Microsoft (+19 pb) e 
AstraZeneca (+13 pb); Una top five equilibrata, dove troviamo titoli ciclici, difensivi e scontati. Air Liquide beneficia di una 
pubblicazione trimestrale rassicurante, di uno status difensivo e di una posizione ormai unica dopo l'uscita di Linde dalla 
quotazione europea. LVMH ha sovraperformato il suo indice di riferimento grazie a una nuova pubblicazione di ottima 
qualità che evidenzia una crescita organica superiore al 15% nel primo trimestre. LVMH rimane la prima ponderazione del 
portafoglio. AstraZeneca, che rimane indietro sul mercato, ha rassicurato sia in termini di cifre che di messaggio. I risultati 
degli studi clinici su Dato saranno il prossimo catalizzatore chiave. Nestlé, nonostante una pubblicazione poco brillante, è 
in linea grazie al suo status difensivo, rafforzato da una performance in ritardo dei mercati azionari. Infine, Microsoft 
beneficia dell'entusiasmo generato da Chat GPT. 

Durante il mese di aprile, due titoli hanno particolarmente influenzato il portafoglio: STMicroelectronics (-74 pb) e CRH (-
14 pb). STM ha pubblicato i risultati del primo trimestre leggermente al di sopra delle aspettative e una prospettiva molto 
rassicurante per il 2023, ma gli investitori sembrano essere preoccupati per via del messaggio del gruppo sul tema dei 
prezzi della divisione elettronica di consumo. Secondo le nostre stime, la divisione interessata da questa pressione 
rappresenta solo il 15% del fatturato ed è riuscita a mantenere una redditività più che adeguata superiore al 20%. Al 
contrario, le attività Automotive e Industrial continuano a beneficiare di un contesto di prezzi relativamente sano. STM ha 
gestito bene le fluttuazioni della domanda per oltre 5 anni e riteniamo che la società continuerà a sovraperformare i suoi 
mercati di riferimento. L'attuale valutazione del titolo non riflette la forza dei fondamentali. Avevamo ridotto il nostro 
peso nelle settimane precedenti la pubblicazione e non ci siamo mossi dopo la pubblicazione, soprattutto perché 
l'incontro con il gruppo ci ha rassicurato. Per quanto riguarda CRH, riteniamo che gli investitori stiano traendo 
conclusioni, in un mercato azionario sovrastimato, sul rischio di un marcato rallentamento legato all'aumento dei costi di 
finanziamento. Il titolo sarà presto quotato soprattutto negli Stati Uniti, il che dovrebbe essere favorevole viste le 
valutazioni dei concorrenti locali. 

DI Evolutif ha chiuso il mese con un'esposizione netta del 60%, in calo rispetto al mese precedente. Tra i principali 
movimenti, segnaliamo l'uscita del rimanente di Cap Gemini e delle azioni Aalberts. Al contrario, abbiamo rafforzato 
AstraZeneca, Microsoft e Deere, mentre Adyen è rientrata in portafoglio.  

Dal lato obbligazionario, manterremo un contributo mensile positivo sulla scia del restringimento degli spread di credito 
di 5 pb per l'indice Main (IG) e di 16,5 pb per lo Xover (HY).  

La nostra esposizione obbligazionaria (24,5% di credito societario europeo e 8,30% di titoli di Stato italiani, spagnoli e 
francesi) rimane difensiva con una scadenza relativamente breve di 2,88 anni per un rating medio Investment Grade che 
offre un rendimento interessante del 4,28%. 

Questo mese non abbiamo partecipato a emissioni primarie poiché gli spread creditizi non offrivano rendimenti 
sufficientemente interessanti. Tuttavia, stiamo ancora cercando di aumentare la nostra esposizione al credito investment 
grade a breve termine (massimo 3 anni) se si presenteranno opportunità interessanti. 

Redatto il 09/05/2023. 

 

  

 

  

 
 

Alexis 
 Albert  

Augustin 
 Picquendar 

 

 



DNCA INVEST  
 EVOLUTIF  

F L E S S I B I L E   

 

✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
  
Schede mensili | Dati al 28 aprile 2023 5 / 9 
 

 

 

Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (98,0%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 5,5/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

8,2%

24,8%

67,0%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 
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9% 
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6-8 

 
1% 

 

 
 

4% 
 

9% 
 

3%  

Moderato 
4-6 

 
26% 

 
4% 

 
9% 

 
13% 

 
4%  

Elevato 
2-4 

 
13% 

 

 
 

3% 
 

 
 

  

 
Grave 

0-2  Zona di esclusione   

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
 

9,3%

17,6%
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https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr


DNCA INVEST  
 EVOLUTIF  

F L E S S I B I L E   

 

* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
  
Schede mensili | Dati al 28 aprile 2023 6 / 9 
 

 

 

Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (91,8%)   Indice di riferimento (99,5%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 46,8% 16,87 13,16                         19,00 14,81 55,2% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 1,03 0,02                         0,03 0,88 0,1% 

Consumo d'acqua 4,1% 0,36 1,16                         1,76 0,45 5,1% 

Uso del suolo 3,5% 0,17 1,00                         1,49 0,19 4,3% 

Cambiamento climatico (GHG) 26,0% 11,52 7,30                         10,95 10,08 31,8% 

Inquinamento dell'aria 13,1% 3,79 3,68                         4,78 3,20 13,9% 
                               
                               
Sociale 19,7% 3,60 5,55                         5,96 3,60 17,3% 

Salute e sicurezza 5,9% 0,75 1,66                         1,85 0,71 5,4% 

Disuguaglianza di genere 5,4% 1,91 1,53                         1,52 2,00 4,4% 

Compensazione* 7,1% 0,07 2,00                         2,04 0,11 5,9% 

Lavoro minorile* 1,3% 0,87 0,37                         0,56 0,78 1,6% 
                               
                               
Governance 33,4% 3,72 9,40                         9,43 3,58 27,4% 

Elusione fiscale 7,1% 0,32 2,01                         2,10 0,32 6,1% 

Corruzione 26,3% 3,40 7,40                         7,33 3,26 21,3% 
                               

Totale 100,0% 24,19 28,12                         34,40 21,99 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 85  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 120 
(al 31 marzo 2023)   (al 31 marzo 2023)  
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 6 5,5 4,6 5,9/10 

Indice di riferimento 5,5 5,1 4,7 5,5/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Evolutif 
 ISIN (Classe A) : LU0284394664 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 13/12/2007 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : 40% Eurostoxx 50 
NR + 10% MSCI AC World + 35% Euro 
FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 
15% €STR 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Alexis ALBERT 
Augustin PICQUENDAR 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 2% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 2% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 2,06% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : 40% Eurostoxx 50 NR + 
10% MSCI AC World + 35% Euro FTSE MTS 
EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR con 
High Water Mark 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Obbligazione convertibile. Un'obbligazione che può essere convertita in un numero predeterminato di azioni della società in determinati momenti della sua vita, di solito a discrezione 
dell'obbligazionista convertibile. 
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Indici finanziari 

NAV (€) 222,20 
Attivo Netto (m€) 675 
  
Numero totale di titoli azionari 41 
Capitalizzazione media (md€) 40 
  
Price to Earning Ratio 2023e 10,4x 
Price to Book 2022 1,3x 
EV/EBITDA 2023e 6,4x 
ND/EBITDA 2022 1,9x 
Price to Cash-Flow 2023e 3,6x 
Dividend yield 2022e 3,64% 
  
  

 

Performance (dal 28/03/2013 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST VALUE EUROPE (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR 
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+75,30%

+102,67%

Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dal lancio 

Classe A +7,96 +17,44 +1,80 +5,77 +5,47 

Indice di riferimento +3,06 +15,27 +6,95 +7,31 +6,03 

Classe A - volatilità 17,18 19,19 18,96 17,27 18,11 

Indice di riferimento - volatilità 16,44 17,20 17,80 16,65 19,34 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Classe A +7,07 +7,96 +61,91 +9,32 +75,30 

Indice di riferimento +8,39 +3,06 +53,13 +40,00 +102,67 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Classe A -1,73 +18,24 -11,58 +16,98 -18,16 +8,83 +2,18 +16,47 +4,89 +29,34 

Indice di riferimento -10,64 +24,91 -1,99 +26,82 -10,77 +10,58 +1,73 +9,60 +7,20 +20,79 
 
Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Indice di Sharpe 0,45 0,87 0,07 0,33 

Tracking error 6,95% 7,51% 6,85% 5,62% 

Coefficiente di correlazione 0,91 0,91 0,93 0,95 

Information Ratio 0,24 0,27 -0,80 -0,34 

Beta 0,96 1,02 0,99 0,98 
 

 Principali rischi : rischio azionario, rischio di cambio, rischio di perdita di capitale, rischio legato all'investimento in prodotti derivati, 
rischio di sostenibilità, rischio ISR 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Obiettivo d'investimento 

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto al seguente indice: Stoxx Europe 600 Net Return, nel periodo di investimento 
consigliato (5 anni). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è discrezionale e integra criteri ambientali, sociali e di 
governance (ESG). 

Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, la strategia d'investimento si basa su una gestione discrezionale attiva. 
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*La cifra tra parentesi rappresenta il punteggio di "responsabilità". Si riferisca alla pagina Analisi interna extra-finanziaria Interna per la metodologia di 
analisi. 
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Ripartizione per asset class 

 

  Ripartizione per capitalizzazione 

 
 
Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Industriale  

  

17,5% 12,5% 
          Bancario  

  

10,5% 8,0% 
          Energetico  

  

9,1% 6,5% 
          Costruzioni  

  

7,1% 3,5% 
          Utilities  

  

7,0% 4,1% 
          Media  

  

6,1% 1,7% 
          Sanitario  

  

5,6% 15,7% 
          Telecomunicazioni  

  

5,2% 2,9% 
          Tecnologico  

  

4,8% 6,8% 
          Assicurativo  

  

4,6% 5,3% 
          Agroalimentare, Bevande e Tabacco  

  

4,6% 8,1% 
          Servizi finanziari  

  

2,6% 3,3% 
          Personal care e alimentari  

  

2,5% 3,2% 
          Beni di consumo e servizi  

  

2,3% 7,2% 
          Chimico  

  

2,1% 2,8% 
          Viaggi e tempo libero  

  

1,7% 1,2% 
          Materie Prime  

  

1,2% 2,4% 
          OICVM  

  

3,0% N/A 
          Liquidità e altro  

  

2,4% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Francia  

  

32,3% 17,6% 
          Paesi Bassi  

  

16,7% 9,7% 
          Regno Unito  

  

12,8% 21,1% 
          Germania  

  

7,8% 12,4% 
          Italia  

  

7,0% 3,5% 
          Danimarca  

  

5,0% 4,6% 
          Spagna  

  

4,5% 4,1% 
          Irlanda  

  

4,0% 1,2% 
          Svizzera  

  

2,9% 15,4% 
          Norvegia  

  

1,8% 1,1% 
          OICVM  

  

3,0% N/A 
          Liquidità e altro  

  

2,4% N/A 
     

 

 
Entrate e uscite del mese* 

Entrate : Nessuna 
 Uscite : SYNLAB AG (4,3) 

94,6%

3,0%

2,4%

Azioni

OICVM

Liquidità e altro 0%

21,7%

13,6%

64,7%

0 - 1 mld € 1 - 5 mld € 5 -10 mld € + 10 mld €

 

 

Principali posizioni* 

 Peso 

  DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5,5) 3,13% 
    INFORMA PLC (5,5) 2,97% 
    NOVARTIS AG-REG (5,3) 2,85% 
    SHELL PLC (3,7) 2,81% 
    LEONARDO SPA (4,2) 2,79% 
    SANOFI (5,6) 2,75% 
    BNP PARIBAS (4,3) 2,68% 
    ISS A/S (4,7) 2,68% 
    PUBLICIS GROUPE (5,0) 2,65% 
    AIRBUS SE (5,5) 2,64% 
   27,96% 
 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   NOVARTIS AG-REG 2,85% +0,26% 
      ATOS SE 2,47% +0,23% 
      ENEL SPA 2,27% +0,21% 
      LANCASHIRE HOLDINGS LTD 2,10% +0,21% 
      ASR NEDERLAND NV 2,54% +0,20% 
    
Peggiore Peso Contributo 

   NEXANS SA 2,22% -0,36% 
      CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 2,09% -0,20% 
      CRH PLC 2,20% -0,14% 
      ANGLO AMERICAN PLC 1,24% -0,12% 
      REXEL SA 2,56% -0,11% 
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Commento di gestione 

Il mercato ha registrato una buona performance ad aprile, sostenuto da una stagione degli utili leggermente migliore del 
previsto, da dati economici generalmente rassicuranti e da una dissipazione delle preoccupazioni sull'impatto che la crisi 
delle banche regionali statunitensi potrebbe avere sul sistema bancario nel suo complesso. In questo contesto, la retorica 
dei banchieri centrali mostra una certa stabilità: la BCE dovrebbe alzare i tassi nei prossimi mesi, mentre la Fed è vicina a 
terminare l'attuale ciclo di stretta monetaria.  

In considerazione dei rischi di un persistente rallentamento economico, il rimbalzo dello Stoxx Europe 600 (2,45%) si 
spiega principalmente con il buon andamento dei settori difensivi (Healthcare, Luxury, HPC in crescita del >3%) in 
contrasto con i settori più ciclici (Materie Prime a -5%, Automotive a -2,5%, e un leggero aumento per Costruzioni e 
Industriali). In questo contesto di mercato meno favorevole per il fondo, il fondo ha sottoperformato il suo indice di 
riferimento per il mese (1,2% rispetto a 2,45%).  

Tra i migliori contributori del mese: i) Atos (+10%) beneficia di una crescita organica che accelera, mentre il calo delle 
Tech Foundations è più debole del previsto ii) Novartis (+10%) alza gli obiettivi 2023 dopo la pubblicazione di risultati 
superiori alle attese in termini di vendite ed EPS iii) Enel (+10%) beneficia della buona esecuzione del piano di 
disinvestimenti da 21 miliardi di euro annunciato a novembre,  nonché il miglioramento della marginalità retail in Italia 
grazie al repricing dei contratti di vendita su clienti non regolamentati e alla diminuzione dei costi di produzione. 

Al contrario, Nexans (-15%), Acciona Energias (-9%) e CRH (-6%) hanno contribuito negativamente alla performance. 
Nexans ha sofferto dei timori di un rallentamento della divisione Usi e ha trasmesso un messaggio cauto sui margini nella 
divisione Alta Tensione a causa dell'inflazione non completamente trasferita ai clienti. Acciona Energias soffre della 
normalizzazione dei prezzi dell'energia elettrica mentre circa il 30% della sua produzione viene venduta a prezzi di 
mercato, ma anche di una debole esecuzione della sua pipeline di progetti e di dubbi sulla capacità del management di 
raggiungere i suoi obiettivi di capacità installata entro il 2025. Infine, nonostante una buona pubblicazione trimestrale e 
un messaggio rassicurante da parte del management sull'andamento del business e sul livello del portafoglio ordini, CRH 
ha risentito degli effetti tecnici legati al suo primario progetto di quotazione negli Stati Uniti (differenze temporali tra 
l'uscita degli indici europei e l'inclusione negli indici statunitensi). 

Tra i movimenti nell'ultimo mese, abbiamo liquidato le nostre posizioni in Synlab. Sebbene il titolo abbia beneficiato delle 
voci su una possibile acquisizione delle quote di minoranza da parte di Cinven, suo azionista di riferimento, riteniamo che 
ad un prezzo vicino a € 10 (prezzo indicato dalla stampa per una possibile offerta), il rapporto rischio-rendimento sia ora 
negativo. Riteniamo che la storia di crescita a lungo termine del gruppo rimanga valida, tuttavia, a nostro avviso, ci 
vorranno diversi trimestri prima di iniziare a vedere un'inflessione nei margini e un nuovo slancio degli utili. Inoltre, 
vediamo rischi normativi in Francia e una storia di crescita meno interessante nel breve termine a causa di un'attività di 
fusione e acquisizione meno attiva rispetto agli ultimi anni. 

Abbiamo approfittato del recente rimbalzo della quotazione di Prosieben per ridurre la nostra posizione a causa del 
rinvio della monetizzazione del portafoglio al 2024 e della nostra visione più cauta sulle telecom europee in generale. 

Abbiamo invece aumentato la nostra esposizione a Nexans dopo il calo del titolo in seguito alla pubblicazione dei risultati 
del primo trimestre. Come già detto, il gruppo deve affrontare alcune incertezze a breve termine, ma le sue prospettive a 
medio e lungo termine rimangono molto interessanti.  

In questo contesto di incertezza, manteniamo un portafoglio relativamente equilibrato tra titoli difensivi e di rendimento 
da un lato e settori più ciclici dall'altro. Per quanto riguarda questi ultimi, siamo estremamente selettivi e privilegiamo i 
titoli che beneficiano di una forte domanda strutturale o che hanno intrapreso un importante riposizionamento strategico 
che creerà valore nel lungo periodo. 

Redatto il 09/05/2023. 
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✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (95,0%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 5,1/10 
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4-6  
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11% 

 

 
 

5% 
 

 
 

  

 
Grave 

0-2  Zona di esclusione   

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (100,0%)   Indice di riferimento (98,5%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 54,0% 17,38 17,96                         18,69 17,50 56,0% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 1,31 0,02                         0,03 1,33 0,1% 

Consumo d'acqua 4,6% 0,34 1,53                         1,89 0,68 5,7% 

Uso del suolo 3,8% 0,13 1,27                         1,87 0,35 5,6% 

Cambiamento climatico (GHG) 31,7% 12,20 10,55                         10,28 11,36 30,8% 

Inquinamento dell'aria 13,8% 3,40 4,59                         4,62 3,78 13,9% 
                               
                               
Sociale 17,4% 3,90 5,79                         6,01 3,59 18,0% 

Salute e sicurezza 5,0% 0,83 1,67                         1,86 0,77 5,6% 

Disuguaglianza di genere 4,5% 2,16 1,50                         1,56 1,87 4,7% 

Compensazione* 5,9% 0,13 1,98                         2,03 0,16 6,1% 

Lavoro minorile* 2,0% 0,79 0,65                         0,56 0,79 1,7% 
                               
                               
Governance 28,6% 3,48 9,50                         8,65 3,44 25,9% 

Elusione fiscale 5,5% 0,30 1,82                         1,76 0,33 5,3% 

Corruzione 23,1% 3,17 7,68                         6,90 3,11 20,7% 
                               

Totale 100,0% 24,76 33,26                         33,35 24,53 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 157  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 136 

Impronta di carbonio del benchmark 115  Intensità del carbonio del benchmark 115 
(al 31 marzo 2023)     
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 5,7 5,4 4,6 5,6/10 

Indice di riferimento 5,5 5,1 5,2 5,6/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Value Europe 
 ISIN (Classe A) : LU0284396016 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 26/06/2008 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : STOXX Europe 600 
(Net Return) EUR 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Isaac CHEBAR 
Julie ARAV 
Maxime GENEVOIS 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 2% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 2% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 2,06% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : STOXX Europe 600 EUR 
NR con High Water Mark 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
 



Comunicazione pubblicitaria | Schede mensili | Aprile 2023 | Classe A 

 DNCA INVEST  
   

 
BEYOND GLOBAL LEADERS  
A Z I O N I   I N T E R N A Z I O N A L I   

 

Dati al 28 aprile 2023 1 / 8 
 

 

 

Indici finanziari 

NAV (€) 204,99 
Attivo Netto (m€) 459 
  
Numero totale di titoli azionari 36 
Capitalizzazione media (md€) 94 
  
Price to Earning Ratio 2023e 23,4x 
Price to Book 2022 3,9x 
EV/EBITDA 2023e 14,8x 
ND/EBITDA 2022 1,3x 
Price to Cash-Flow 2023e 16,7x 
Dividend yield 2022e 1,23% 
  
  

 

Performance (dal 28/03/2013 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST BEYOND GLOBAL LEADERS (Classe A) Performance cumulata     Indice di 

riferimento(1) 
  

 
(1)MSCI ACWI Net Total Return EUR Index 
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mar-13 mar-15 mar-17 mar-19 mar-21 mar-23

+77,73%

+144,08%

Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dal lancio 

Classe A -15,96 +3,73 +3,10 +5,92 +6,31 

Indice di riferimento -5,21 +15,75 +9,62 +9,33 +9,03 

Classe A - volatilità 13,02 12,99 13,77 12,65 12,25 

Indice di riferimento - volatilità 16,92 15,50 17,03 15,18 14,75 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Classe A +2,60 -15,96 +11,61 +16,52 +77,73 

Indice di riferimento +5,41 -5,21 +55,04 +58,35 +144,08 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Classe A -29,82 +10,04 +26,07 +27,74 -11,21 +14,03 +0,67 +10,15 +18,82 +11,10 

Indice di riferimento -13,01 +27,54 +6,65 +28,93 -4,85 +8,89 +11,09 +7,24 +16,26 +15,05 
 
Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Indice di Sharpe -1,17 -0,10 0,20 0,45 

Tracking error 12,74% 11,15% 11,62% 9,17% 

Coefficiente di correlazione 0,65 0,68 0,74 0,80 

Information Ratio -0,98 -1,19 -0,56 -0,41 

Beta 0,52 0,58 0,60 0,67 
 

 Principali rischi : rischio azionario, rischio di tasso, rischio di cambio, rischio relativi agli investimenti nei paesi emergenti, rischio di 
perdita di capitale, rischio d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio ISR, rischio di sostenibilità, rischio di 
credito, rischio di liquidità 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a realizzare un rendimento superiore all'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return EUR (ticker Bloomberg ticker: 
NDEEWNR) nel periodo di investimento consigliato (5 anni). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è 
discrezionale e integra criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). 

Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, la strategia d'investimento si basa su una gestione discrezionale attiva. 
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Schede mensili | Dati al 28 aprile 2023 2 / 8 
 

Ripartizione per asset class 

 

  Ripartizione per capitalizzazione 

 
 
Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Sanitario  

  

25,8% 12,2% 
          Industriale  

  

19,2% 11,6% 
          Tecnologico  

  

17,8% 22,6% 
          Utilities  

  

8,6% 3,1% 
          Energetico  

  

6,4% 5,4% 
          Chimico  

  

6,1% 1,8% 
          Servizi finanziari  

  

2,9% 4,0% 
          Agroalimentare, Bevande e 

Tabacco 
 

  

2,1% 4,4% 
          Costruzioni  

  

2,0% 1,3% 
          Telecomunicazioni  

  

1,6% 2,9% 
          OICVM  

  

3,2% N/A 
          Liquidità e altro  

  

4,2% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          USA  

  

38,3% 60,0% 
          Giappone  

  

10,8% 5,5% 
          Francia  

  

9,8% 3,1% 
          Spagna  

  

5,8% 0,7% 
          Danimarca  

  

5,1% 0,8% 
          India  

  

4,5% 1,5% 
          Taiwan, Repubblica Cinese  

  

4,0% 1,6% 
          Regno Unito  

  

2,9% 3,5% 
          Corea del Sud  

  

2,9% 1,3% 
          Italia  

  

2,3% 0,6% 
          Australia  

  

2,1% 1,9% 
          Svizzera  

  

2,0% 2,8% 
          Israele  

  

2,0% 0,2% 
          Lussemburgo  

  

0,2% 0,1% 
          Liechtenstein  

  

0,0% - 
          OICVM  

  

3,2% N/A 
          Liquidità e altro  

  

4,2% N/A 
     

 

 
Entrate e uscite del mese* 

Entrate : Nessuna 
 Uscite : ADVANCED ONCOTHERAPY PLC (4,5), EVELO BIOSCIENCES INC (4,2) e INVENTIVA SA (5) 

92,6%

3,2%

4,2%

Azioni

OICVM

Liquidità e altro 0,3% 1,8% 2,5%

95,4%

0 - 1 mld € 1 - 5 mld € 5 -10 mld € + 10 mld €

 

 

Principali posizioni* 

 Peso 

  NOVO NORDISK A/S-B (6,4) 5,09% 
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (5,1) 4,46% 
    AIR LIQUIDE SA (8,2) 4,44% 
    PALO ALTO NETWORKS INC (5,1) 4,27% 
    DAIICHI SANKYO CO LTD (5,6) 4,12% 
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (9,1) 3,96% 
    DANAHER CORP (6,1) 3,84% 
    IBERDROLA SA (6,8) 3,63% 
    FANUC CORP (5,1) 3,33% 
    SCHNEIDER ELECTRIC SE (9,0) 3,27% 
   40,41% 
 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   AIR LIQUIDE SA 4,44% +0,23% 
      NOVO NORDISK A/S-B 5,09% +0,16% 
      HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 2,95% +0,12% 
      ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR 2,89% +0,10% 
      IBERDROLA SA 3,63% +0,09% 
    
Peggiore Peso Contributo 

   ENPHASE ENERGY INC 2,40% -0,62% 
      PALO ALTO NETWORKS INC 4,27% -0,46% 
      DAIICHI SANKYO CO LTD 4,12% -0,32% 
      DEERE & CO 2,91% -0,31% 
      SAMSUNG SDI CO LTD 2,85% -0,31% 
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Commento di gestione 

I principali indici globali hanno continuato il loro rialzo ad aprile con performance comprese tra +1,5% e +3% (S&P 500: 
+1,5% / Stoxx Europe 600: +2,5% / Nikkei: +2,9%). Solo i mercati emergenti (MSCI Emerging: -1,3%) e i titoli tecnologici 
statunitensi (Nasdaq: stabile) hanno registrato una notevole sottoperformance. La stagione dei rendiconti societari del 
primo trimestre ha sostenuto la tendenza verso risultati solidi. Da un punto di vista macroeconomico, i dati "spot" 
sull'attività, ma anche sul contesto inflazionistico, sono stati accolti piuttosto favorevolmente. Nell'area euro, la 
pubblicazione del PIL (+0,1% sequenzialmente) ha convalidato il mantenimento di una crescita positiva mentre l'inflazione 
continua a scendere. Negli Stati Uniti, il PIL è risultato inferiore alle aspettative (+1,1% qoq vs 2% previsto), ma il calo 
dell'inflazione ha sorpreso positivamente gli investitori (5%) e il discorso della Fed sembra indicare che il punto cruciale 
della stretta monetaria sarà presto raggiunto. Anche in Cina la crescita del +4,5% nel primo trimestre ha superato le 
attese (4%). Pertanto, gli economisti ora si aspettano tassi di crescita tra il 2,5% e il 3% per il PIL globale. Infine, lo stress 
bancario che ha scosso i mercati a marzo sembra essersi temporaneamente attenuato. 

In questo contesto, il fondo ha una performance mensile di -3,81% contro -0,18% per il suo benchmark e una performance 
annuale di -1,3% contro 5,22% per il suo benchmark.   

Nel periodo, le principali sovraperformance dei titoli in portafoglio sono state: Air Liquide (+17 pb, peso attivo 4,1%), Novo 
Nordisk (+9 pb, peso attivo 4,5%), HDF (+8 pb, peso attivo 2,7%), Astrazeneca (+6 pb, peso attivo 2,8%) e Bharti Airtel 
(+6 pb, peso attivo 1,5%). Al contrario, i peggiori performer relativi sono: Enphase Energy (-64 pb, peso attivo 2,5%), Palo 
Alto Network (-51 pb, peso attivo 4,4%), Daiichi Sankyo (-36 pb, peso attivo 4,1%), Samsung SDI (-34 pb, peso attivo 
3,0%) e Deere & Co (-32 pb, peso attivo 2,7%). 

Ad aprile, abbiamo liquidato Advanced Oncotherapy, Evelo, Inventiva dalla nostra selezione e ridotto la nostra 
esposizione ai  titoli  Implantica e Benevolentai . A seguito di una brusca correzione nel settore delle energie rinnovabili 
negli Stati Uniti (rischio politico sul piano IRA, rischio di  credit crunch  e pubblicazioni 

Nonostante i vari salvataggi, il settore bancario e le condizioni di credito che ne derivano invitano ancora alla cautela, 
soprattutto negli Stati Uniti. La trasmissione delle decisioni monetarie sull'inflazione è certamente reale, ma i livelli 
sottostanti, soprattutto in Europa, rimangono elevati. L'anticipazione di un allentamento monetario sembra quindi 
prematura in questa fase, soprattutto perché potrebbe essere necessario molto tempo per raggiungere i livelli target. A 
parte un mercato del lavoro che rimane solido, le statistiche macroeconomiche «forward » appaiono meno visibili e non 
invitano ad assumere rischi. Un rallentamento nella seconda metà dell'anno è possibile. Infine, ad eccezione di alcuni 
settori come i beni di lusso o i GAFAN americani, anche le reazioni del mercato azionario in seguito alle pubblicazioni 
invitano alla vigilanza. Infatti, la maggior parte delle pubblicazioni di qualità non viene accolta con favore, mentre le 
delusioni vengono punite, segno di un mercato che potrebbe aver raggiunto un punto di inflessione. 

Redatto il 09/05/2023. 
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derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 5,9/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

7,1%

72,7%

20,2%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 

 

  Esposizione Transizione/CSR(2) 
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Limitato 
8-10 

 

 
 

 
 

4% 
 

8% 
 

  

Basso 
6-8 

 

 
 

 
 

4% 
 

5% 
 

20%  

Moderato 
4-6 

 

 
 

3% 
 

4% 
 

12%  
39% 

 

Elevato 
2-4 

     
 

 
Zona di esclusione 

 

Grave 
0-2 

  
 

     

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
 

12,6%

29,1%

58,3%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

3 27,1%

7 22,2%

9 17,9%

12 3,5%

6 1,8%

11 0,5%

Nessuna esposizione 27,0%

73,0%
0,5%

31,8%

17,2%

7,6%

42,9%

0,1%

27,0%

14,3%

5,7%

25,9%

Numero di titoli Vendite

 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (99,5%)   Indice di riferimento (97,6%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 61,2% 8,52 24,38                         19,62 15,21 56,0% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 0,47 0,04                         0,03 0,91 0,1% 

Consumo d'acqua 4,3% 0,23 1,70                         1,72 0,72 4,9% 

Uso del suolo 5,1% 0,13 2,03                         1,46 0,36 4,2% 

Cambiamento climatico (GHG) 36,0% 5,39 14,32                         10,36 10,11 29,6% 

Inquinamento dell'aria 15,8% 2,31 6,29                         6,07 3,11 17,3% 
                               
                               
Sociale 15,2% 3,94 6,07                         6,08 4,08 17,4% 

Salute e sicurezza 4,3% 0,74 1,71                         2,05 0,85 5,8% 

Disuguaglianza di genere 4,4% 2,31 1,76                         1,43 2,13 4,1% 

Compensazione* 5,7% 0,02 2,26                         2,15 0,12 6,1% 

Lavoro minorile* 0,8% 0,87 0,33                         0,45 0,97 1,3% 
                               
                               
Governance 23,5% 3,54 9,38                         9,31 3,85 26,6% 

Elusione fiscale 5,7% 0,38 2,28                         2,34 0,36 6,7% 

Corruzione 17,8% 3,16 7,10                         6,97 3,49 19,9% 
                               

Totale 100,0% 16,00 39,83                         35,02 23,13 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 51  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 192 

Impronta di carbonio del benchmark 73  Intensità del carbonio del benchmark 130 
(al 31 marzo 2023)     
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 4,9 4,9 4,7 5/10 

Indice di riferimento 5,5 5 4,8 5,5/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Beyond Global 
Leaders 
 ISIN (Classe A) : LU0383783841 
 Classificazione SFDR : Art.9 
 Data di lancio : 15/11/2010 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : MSCI ACWI Net 
Total Return EUR Index 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Rajesh VARMA 
Léa DUNAND-CHATELLET 
Romain AVICE 
Matthieu BELONDRADE, CFA 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 2% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 2% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 2,06% 
 Commissioni di overperformance : 10% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : MSCI ACWI Net Total 
Return EUR Index 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
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Indici finanziari 

NAV (€) 149,40 
Attivo Netto (m€) 394 
  
  
Delta 36% 
Rendimento medio 1,84% 
Premio medio 62,58% 
Duration modificata media 2,31 
Scadenza media (anni) 3,64 
Numero di titoli 47 
Rating medio BBB- 
  

 

Performance (dal 28/03/2013 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST CONVERTIBLES (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)EUROZONE FOCUS TR EUR Hedged 
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+8,99%

+21,44%

Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dal lancio 

Classe A -5,89 +0,19 -2,28 +0,86 +2,85 

Indice di riferimento -4,32 +0,38 -0,70 +1,96 +3,64 

Classe A - volatilità 7,79 7,07 6,16 5,27 4,79 

Indice di riferimento - volatilità 7,10 6,65 6,01 5,69 5,93 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Classe A +4,09 -5,89 +0,58 -10,90 +8,99 

Indice di riferimento +3,08 -4,32 +1,16 -3,46 +21,44 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Classe A -15,27 +1,12 +1,50 +7,19 -9,44 +6,11 +0,89 +4,44 -0,23 +11,12 

Indice di riferimento -14,20 -0,25 +6,03 +7,60 -5,18 +6,99 -0,21 +6,08 +3,06 +9,81 
 
Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Indice di Sharpe -0,58 -0,02 -0,35 0,20 

Tracking error 2,72% 2,77% 2,64% 2,76% 

Coefficiente di correlazione 0,94 0,92 0,91 0,88 

Information Ratio -0,55 0,13 -0,57 -0,38 

Beta 1,03 0,98 0,93 0,81 
 

 Principali rischi : rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di tasso, rischio di credito, rischio di perdita di capitale, rischio 
azionario, rischio di cambio, rischio di sostenibilità, rischio ISR, rischi specifici associati alle transazioni in derivati OTC, rischio 
d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Obiettivo d'investimento 

Il comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale con bassa volatilità, investendo in obbligazioni convertibili. Si richiama l'attenzione 
degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è discrezionale e incorpora criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). La composizione del 
portafoglio non cercherà di replicare la composizione di un indice di riferimento da un punto di vista geografico o settoriale. Tuttavia, l'indice 
Exane Euro Convertibles (Bloomberg ticker : L'indice EZCIEZCI) può essere utilizzato come benchmark a posteriori. 

Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, la strategia d'investimento si basa su una gestione discrezionale attiva. 
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Principali posizioni✢ 

 Peso 

  Accor SA 0.7% 2027 CV 3,71% 
    Pirelli & C SpA 0% 2025 CV 3,66% 
    Atos SE 0% 2024 CV 3,64% 
    Cellnex Telecom SA 0.5% 2028 CV 3,19% 
    Fnac Darty SA 0.25% 2027 CV 3,13% 
    Prysmian SpA 0% 2026 CV 3,09% 
    Elis SA 2.25% 2029 CV 3,01% 
    STMicroelectronics NV 0% 2027 CV 3,00% 
    Dufry One BV 0.75% 2026 CV 2,94% 
    Amadeus IT Group SA 1.5% 2025 CV 2,82% 
     32,20% 

  
 

Ripartizione per scadenza 

 Peso (%) Duration modificata 

 Fondo Indice Fondo Indice 

     0 - 6 mesi - 2,5% - 0,0 
          6 - 12 mesi 1,9% 12,9% 0,0 0,1 
          1 - 2 anni 8,5% 14,0% 0,1 0,2 
          2 - 3 anni 25,9% 32,6% 0,5 0,8 
          3 - 4 anni 15,6% 5,1% 0,5 0,2 
          4 - 5 anni 21,5% 17,5% 0,5 0,8 
          > 5 anni 17,6% 15,4% 0,6 0,8 
     
 

Ripartizione per rating 

 Fondo Indice 

   AA 0,4% 1,5% 
      A 8,2% 12,5% 
      BBB 28,5% 28,4% 
      BB 21,4% 5,2% 
      NR 36,4% 52,3% 
    

Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 

          Francia  

  

44,3% 35,5% 
          Spagna  

  

12,3% 11,0% 
          Italia  

  

11,6% 5,5% 
          Paesi Bassi  

  

8,2% 16,6% 
          Messico  

  

4,6% 1,7% 
          Regno Unito  

  

4,4% 0,7% 
          Austria  

  

3,9% - 
          Svizzera  

  

3,5% - 
          Germania  

  

2,8% 19,5% 
          USA  

  

2,1% - 
          Corea del Sud  

  

1,3% - 
          Belgio  

  

0,9% 6,2% 
          Altri paesi   - 3,3% 
     

 

Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 

          Industriale  

  

21,0% 24,5% 
          Tecnologico  

  

20,0% 10,5% 
          Viaggi e tempo libero  

  

11,6% 3,9% 
          Distribuzione  

  

8,0% - 
          Telecomunicazioni  

  

8,0% 13,9% 
          Automobilistico  

  

5,9% 3,4% 
          Servizi finanziari  

  

4,5% 12,0% 
          Utilities  

  

3,6% 3,9% 
          Costruzioni  

  

3,6% 1,4% 
          Bancario  

  

2,9% 6,0% 
          Agroalimentare, Bevande e Tabacco  

  

2,4% 1,7% 
          Immobiliare  

  

2,0% 1,2% 
          Sanitario  

  

1,1% 5,5% 
          Materie Prime  

  

1,1% - 
          Beni di consumo e servizi  

  

0,6% 4,6% 
          Energetico   - 4,6% 
          Personal care e alimentari   - 1,5% 
          Chimico   - 1,5% 
          Liquidità e altro  

  

3,5% N/A 
     

 

Entrate e uscite del mese* 

Entrate : SK Hynix Inc 1.75% 2030 CV (4,9) e voestalpine AG 2.75% 2028 CV 
 Uscite : Deutsche Post AG 0.05% 2025 CV (4,6) e STMicroelectronics NV 0% 2025 CV (6,8) 
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Delta 

 Fondo Indice 

   Delta 36,1% 52,4% 
      Delta effettivo 28,2% 44,9% 
      Input spread 219,7 88,8 
      Implicite spread 223,4 77,5 
   
 

Principali deltas 

 % 

  BE Semiconductor Industries NV 0.75% 
2027 CV 87,6% 

    Safran SA 0.88% 2027 CV 87,0% 
    Sika AG 0.15% 2025 CV 79,9% 
    Air France-KLM PERP 79,4% 
    America Movil BV 0% 2024 CV 73,1% 
    Amadeus IT Group SA 1.5% 2025 CV 68,8% 
    STMicroelectronics NV 0% 2027 CV 67,5% 
    Deutsche Lufthansa AG 2% 2025 CV 66,9% 
    Elis SA 2.25% 2029 CV 66,4% 
    SK Hynix Inc 1.75% 2030 CV 65,5% 
  
 

Ripartizione per profilo (contributo al 
delta) 

 
 
Ripartizione per profilo (Peso) 

 
 Obbligazioni Misto Azioni 

Delta < 25% 25% ≤ Delta < 75% 75% ≤ Delta 
 

3,9%

29,0%

3,2%
0,9%

45,8%

5,8%

Obbligazioni Misto Azioni

Fondo Indice

31,0%

65,4%

4,1%
8,8%

84,1%

7,0%

Obbligazioni Misto Azioni

Fondo Indice

Contributo al delta per paese 

 Delta Delta effettivo 

 Fondo Indice Fondo Indice 

     Francia 15,0% 17,6% 11,8% 15,0% 
          Spagna 5,1% 6,2% 3,9% 5,6% 
          Paesi Bassi 4,1% 10,7% 3,3% 9,8% 
          Italia 3,4% 2,7% 2,6% 2,1% 
          Messico 2,4% 0,9% 2,2% 0,8% 
          Regno Unito 1,4% 0,3% 0,9% 0,2% 
          Germania 1,3% 9,0% 1,1% 6,9% 
          USA 1,0% - 0,8% - 
          Corea del Sud 0,8% - 0,6% - 
          Austria 0,7% - 0,4% - 
          Svizzera 0,7% - 0,4% - 
          Belgio 0,3% 2,5% 0,2% 2,1% 
          Lussemburgo - 2,5% - 2,4% 
     
 

Contributo al delta per paese 

 Delta Delta effettivo 

 Fondo Indice Fondo Indice 

     Industriale 9,5% 14,4% 7,8% 12,2% 
          Tecnologico 7,8% 5,4% 6,2% 4,7% 
          Viaggi e tempo libero 5,4% 2,3% 4,0% 1,9% 
          Telecomunicazioni 3,4% 9,1% 2,7% 8,5% 
          Automobilistico 2,2% 0,7% 1,7% 0,5% 
          Distribuzione 1,5% - 0,9% - 
          Bancario 1,5% 3,4% 1,4% 3,0% 
          Agroalimentare, Bevande e 
Tabacco 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 

          Servizi finanziari 1,0% 5,6% 0,7% 5,1% 
          Utilities 0,9% 2,0% 0,5% 1,7% 
          Costruzioni 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 
          Immobiliare 0,4% 0,1% 0,3% 0,0% 
          Materie Prime 0,4% - 0,3% - 
          Sanitario 0,3% 2,9% 0,2% 2,4% 
          Beni di consumo e servizi 0,1% 2,9% 0,1% 1,9% 
          Energetico - 1,5% - 1,2% 
          Personal care e alimentari - 0,4% - 0,3% 
          Chimico - 0,3% - 0,2% 
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Commento di gestione 

I mercati finanziari continuano a resistere, con rendimenti positivi sui principali asset rischiosi. Mentre l'inflazione persiste, 
l'economia risente di politiche monetarie più restrittive. I principali operatori di politica monetaria si riuniranno a turno nei 
prossimi giorni per rivalutare i loro interventi in un contesto di tensioni, soprattutto intorno al settore bancario. Questo 
episodio avrà indubbiamente delle conseguenze sul ritmo di crescita di alcune aree a causa di un più difficile accesso al 
credito. La stagione degli utili del primo trimestre, che è ben avviata, è stata contrastante in termini di dati di vendita. Ma 
continua a dimostrare la capacità delle società di mantenere i propri margini per il momento. In questo contesto, il 
mercato primario delle obbligazioni convertibili ha offerto due opportunità di investimento per un importo vicino ai 600 
milioni di euro. 

Dall'inizio dell'anno, il fondo ha registrato una performance di 4,16% rispetto a 3,25% per il suo indice di riferimento, il 
Refinitiv Eurozone Focus Hedged CB (EUR). Sul mercato primario, il fondo ha partecipato all'operazione del produttore 
austriaco di acciaio Voestalpine con scadenza 2028. Il gruppo ha un bilancio solido e un'esposizione diversificata ai 
mercati finali a cui si rivolge. La valutazione delle azioni convertibili è in linea con le opportunità offerte dall'inizio 
dell'anno con il ritorno di un rendimento attuariale ampiamente positivo (2,75%). Sul fronte secondario, abbiamo potuto 
incrementare le nostre partecipazioni in società in grado di garantire crescita e redditività sostenibile in un contesto 
economico più sfavorevole. Queste operazioni sono state finanziate da prese di profitto nel settore dei semiconduttori 
(STMicroelectronics 2025, STMicroelectronics 2027, BE Semiconductor 2027) e nel settore bancario (BNP Paribas 2025). 
Infine, SK Hynix 2030 è stata inclusa nella selezione in virtù del suo solido profilo creditizio unito a un'esposizione 
sottostante diversificata al segmento delle memorie della galassia dei semiconduttori. 

Il mercato primario delle obbligazioni convertibili europee ha superato la soglia dei 5 miliardi di euro di collocamenti 
dall'inizio dell'anno. Questo rimbalzo dovrebbe confermarsi nei prossimi mesi, a vantaggio dei titoli correttamente 
valutati e degli investitori più disciplinati. La diversificazione settoriale dell'universo consente di costruire un portafoglio 
equilibrato e di evitare le distorsioni ancora molto presenti nei principali benchmark. Il fondo mantiene il suo 
posizionamento convesso, che gli consente di capitalizzare i diversi driver di performance delle obbligazioni convertibili, 
ora riscoperti. Il rendimento attuariale è prossimo al 2%, unito a un'esposizione misurata ai mercati azionari (~35%). Le 
società con i bilanci più solidi continueranno a essere favorite. In effetti, nei prossimi anni i tassi di insolvenza potrebbero 
risalire in un contesto economico meno favorevole. 

Redatto il 04/05/2023. 
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 Haron, CFA  

Denis 
 Passot  

Jean-Paul 
 Ing, CFA 

 

 



DNCA INVEST  
 CONVERTIBLES  

O B B L I G A Z I O N I   C O N V E R T I B I L I   E U R O P E E   

 

✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
  
Schede mensili | Dati al 28 aprile 2023 5 / 9 
 

 

 

Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (97,3%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 5,3/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

16,7%

39,8%

43,5%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 
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9% 
 

2%  

Moderato 
4-6  

39% 
 

5% 
 

1% 
 

8% 
 

5%  

Elevato 
2-4 

 
5% 

 

 
 

4% 
 

 
 

2%  

 
Grave 

0-2  Zona di esclusione   

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
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28,7%
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https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (99,1%)   Indice di riferimento (75,4%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 44,8% 9,22 11,82                         11,87 10,20 44,8% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 0,45 0,02                         0,02 0,64 0,1% 

Consumo d'acqua 3,5% 0,18 0,94                         1,09 0,11 4,1% 

Uso del suolo 2,8% 0,16 0,73                         0,79 0,07 3,0% 

Cambiamento climatico (GHG) 27,6% 5,84 7,29                         7,11 6,87 26,8% 

Inquinamento dell'aria 10,8% 2,59 2,85                         2,86 2,51 10,8% 
                               
                               
Sociale 20,8% 3,80 5,49                         5,61 3,58 21,1% 

Salute e sicurezza 6,7% 0,88 1,77                         1,69 0,80 6,4% 

Disuguaglianza di genere 5,7% 1,94 1,49                         1,51 2,07 5,7% 

Compensazione* 7,2% 0,06 1,90                         1,91 0,03 7,2% 

Lavoro minorile* 1,3% 0,92 0,33                         0,49 0,68 1,9% 
                               
                               
Governance 34,4% 3,65 9,08                         9,04 3,41 34,1% 

Elusione fiscale 7,0% 0,28 1,84                         1,92 0,24 7,2% 

Corruzione 27,4% 3,37 7,24                         7,12 3,17 26,9% 
                               

Totale 100,0% 16,67 26,38                         26,52 17,19 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 133  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 139 
(al 31 marzo 2023)   (al 31 marzo 2023)  
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 6,3 5,7 4,9 6,2/10 

Indice di riferimento 6,1 5,5 4,9 6,1/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Convertibles 
 ISIN (Classe A) : LU0401809073 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 17/12/2008 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : EUROZONE FOCUS 
TR EUR Hedged 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Félix HARON, CFA 
Denis PASSOT 
Jean-Paul ING, CFA 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 2% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,60% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,70% 
 Commissioni di overperformance : 15% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : Exane Eurozone 
Convertible Bond con High Water Mark 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Dividend yield. Dividendi annui per azione/Prezzo per azione. 
EV (Enterprise Value - Valoredell’impresa). Valore di mercato delle azioni ordinarie + valore di mercato delle azioni privilegiate + valore di mercato delle obbligazioni + partecipazioni 
di minoranza - liquidità e investimenti. 
P/CF (Share price/Cash Flow per Share - Prezzo dell’azione/flusso di cassa per azione). Il rapporto tra prezzo e flusso di cassa è un indice del valore di un titolo. 
PER (Price Earnings Ratio - Rapporto prezzo/utili). Un coefficiente che raffronta il valore corrente dell’azione di una società con i suoi utili per azione. 
ROE (Return On Equity - Rendimento del patrimonio netto). La quota del reddito netto restituita come percentuale del patrimonio netto. Il rendimento del patrimonio netto misura la 
redditività di un’azienda indicando gli utili percentuali che la società genera con i capitali investiti dagli azionisti. 
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Indici finanziari 

NAV (€) 107,56 
Attivo Netto (m€) 327 
  
Esposizione lorda 187,8% 
Esposizione netta -5,4% 
Esposizione netta (corretta per 
il Beta) 3,0% 

Posizioni Long 35 
  

 

Performance (dal 29/10/2013 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST MIURI (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)ESTR Compounded Index 

 

90

100

110

120

ott-13 ott-15 ott-17 ott-19 ott-21

+10,72%

-1,83%

Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Classe A +3,82 +5,19 +0,55 +1,09 

Indice di riferimento +0,69 -0,10 -0,22 -0,20 

Classe A - volatilità 5,29 6,19 6,09 4,89 

Indice di riferimento - volatilità 0,09 0,06 0,05 0,04 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 

Classe A +6,32 +6,32 +3,82 +16,38 +2,80 

Indice di riferimento +0,57 +0,57 +0,69 -0,30 -1,08 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Classe A -4,16 +5,36 +6,24 -2,33 -9,40 -0,08 +0,58 +3,47 +4,93 

Indice di riferimento -0,02 -0,49 -0,47 -0,40 -0,37 -0,36 -0,32 -0,11 +0,10 
 
Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Indice di Sharpe 0,39 0,64 0,02 0,20 

Tracking error 5,15% 5,99% 6,12% 4,90% 

Coefficiente di correlazione 0,05 0,01 0,02 0,03 

Information Ratio 0,28 0,61 0,00 0,19 

Beta 2,58 0,83 2,42 3,39 
 

 Principali rischi : rischio legato alla gestione discrezionale, rischio azionario, rischio di controparte, rischio di liquidità, rischio di perdita di 
capitale, rischio di tasso, rischio di cambio, rischio d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio di 
sostenibilità, rischio ISR 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a realizzare una performance annua superiore al tasso risk-free rappresentato dal tasso €STR. Il Team di gestione cercherà di 
conseguire tale obiettivo con una volatilità media annua del 5% circa in normali condizioni di mercato per tutto il periodo d’investimento 
raccomandato (5 anni). 

Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, la strategia d'investimento si basa su una gestione discrezionale attiva. 
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Principali posizioni 

Long  

  LVMH 7,71% 
    SIEMENS AG 6,34% 
    CRH PLC 5,75% 
    STELLANTIS NV 5,45% 
    SOPRA STERIA GROUP 5,10% 
  
 

   

Short  

  EURO STOXX 50 -30,53% 
    DAX -19,74% 
    CAC 40 -17,29% 
    STOXX 600 Industrial Goods & 
Services -6,70% 

    STOXX 600 Automobiles & Parts -6,35% 
  
 

  Ripartizione settoriale 

 
 

Esposizione sul mercato 

 

  Volatilità a 3 anni 

 
 

Ripartizione settoriale 

 

  Ripartizione valutaria 

 
 

Performance 

 

   

 Classe A Indice(1) 

   Performance peggiore su 1 mese -2,90% -0,05% 
      Performance migliore su 1 mese 5,09% 0,23% 
      Performance peggiore su 1 trimestre -5,60% -0,15% 
      Performance migliore su 1 trimestre 6,26% 0,56% 
   (1)ESTR Compounded Index 
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Commento di gestione 

I mercati hanno continuato a crescere ad aprile, con l'Eurostoxx 50 NR in rialzo dell'1,64% nel corso del mese (+16,0% da 
inizio anno). In un contesto ancora turbato dai timori di una crisi bancaria negli Stati Uniti, i movimenti settoriali sono 
difficili da leggere. I settori difensivi (sanità, utilities, food & beverage) hanno generalmente sovraperformato ad aprile, 
ma l'efficace intervento del governo statunitense per evitare una catena di fallimenti bancari ha permesso anche ai settori 
bancario (+3,8%) e immobiliare (+5,2%) di performare bene. L'unico settore davvero in calo nel corso del mese è quello 
tecnologico, ma per ragioni che probabilmente si trovano più nel micro (politica restrittiva degli Stati Uniti sulle 
attrezzature di semina, rallentamento del processo decisionale nei progetti di trasformazione digitale). A questo punto 
dell'anno, vorremmo fare due osservazioni sul potenziale del mercato. Il primo è che le pubblicazioni delle società nel 
primo trimestre sono state generalmente di buona qualità e consentono di dare credibilità al consensus sui risultati. Il 
punto che ci ha rassicurato di più è stato quello dei margini. Data la progressione dei margini nella fase inflazionistica 
degli ultimi due anni, la capacità delle società di mantenere un differenziale prezzo-costo positivo è sicuramente 
l'elemento chiave per convalidare la direzione degli utili nei prossimi trimestri. Il secondo riguarda i multipli di valutazione 
che i mercati europei sono in grado di giustificare. La sovraperformance dell'Europa negli ultimi 7 mesi (+30% rispetto 
agli Stati Uniti) le ha permesso di avvicinarsi alla sua valutazione mediana. Per andare oltre, ci sembra che  il trittico del 
calo dell'inflazione - abbassamento dei tassi - nessuna recessione dovrebbe materializzarsi nei prossimi mesi. Questo non 
è uno scenario impossibile, ma non è condiviso dai mercati dei tassi di interesse (curva invertita) e dai mercati delle 
materie prime.   

MIURI è sceso di -2,85% ad aprile contro 0,23% per il suo indice di riferimento (ESTER). Questa sottoperformance è 
dovuta principalmente a due pubblicazioni di utili: Ipsos e STM.  

Ipsos (-13,9%, 3,4% del portafoglio). La società ha registrato una crescita organica negativa nel 1° trimestre, pur 
confermando la guidance per l'intero anno di circa il 5%. L'evoluzione del portafoglio ordini negli ultimi mesi sembra dare 
ragione al management. Tuttavia, la ripresa della Cina e l'approdo dei clienti tecnologici dovranno essere convalidati nei 
prossimi mesi per sapere se lo scenario gestionale si concretizzerà. Data la stagionalità dei risultati (60% nel secondo 
semestre), il potenziale di acquisizione accrescitivo (10% sull'EPS) e il profilo difensivo in caso di rallentamento 
macroeconomico, non abbiamo modificato il peso del portafoglio. 

STM (-21,2%, 5,1% del portafoglio). Il mercato si è concentrato sull'imminente calo del margine lordo nel secondo semestre 
dovuto in parte a tagli mirati dei prezzi e alla produzione non ottimizzata. Comprendiamo che il cambio di messaggio sui 
prezzi non era ben previsto, ma la reazione sembra eccessiva. Tenendo conto di un ramp-up normalizzato delle 2 nuove 
fabbriche europee e di un mercato dell'elettronica di consumo che sta tornando a crescere (Infineon indica già nel T3), 
non è impossibile pensare che il consensus dovrà aumentare le sue cifre del 6-7% entro 6-9 mesi. Alla luce di un 
consensus prudente e del potenziale di crescita (reddito e margine) e di rerating nell'arco di 24 mesi (potenziale di rialzo 
del 60%), abbiamo mantenuto una posizione significativa nel portafoglio. 

L'esposizione netta del MIURI scende a -5,4%.  Confermiamo la nostra posizione difensiva adottata un mese fa. Mentre la 
stagione degli utili del primo trimestre volge al termine, prevediamo un lento calo dell'inflazione core e ancora ben al di 
sopra dei livelli obiettivo (>300 pb). In queste condizioni, le aspettative di un taglio dei tassi entro la fine dell'anno (100 
punti base per la Fed) sembrano difficili da prevedere, a meno che non si preveda un forte rallentamento dell'economia 
statunitense o uno stress sul finanziamento dell'economia (tetto del debito USA? CDS che tornano ai livelli dell'annuncio 
SVB?). 

Redatto il 10/05/2023. 

 

  

 

  

 
 

Mathieu 
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 Albert 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Miuri 
 ISIN (Classe A) : LU0641745921 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 29/10/2013 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : ESTR Compounded 
Index 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Mathieu PICARD 
Alexis ALBERT 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 2% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,80% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,92% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : €STR 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
CFD (Contract For Differences - Contratto per differenza). Un accordo nell’ambito di un contratto futures in base al quale la conciliazione delle differenze avviene con pagamenti in 
contanti, anziché tramite la consegna materiale di beni o titoli. 
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Indici finanziari 

NAV (€) 280,99 
Attivo Netto (m€) 1.276 
  
Numero totale di titoli azionari 39 
Capitalizzazione media (md€) 98 
  
Price to Earning Ratio 2023e 25,9x 
Price to Book 2022 5,0x 
EV/EBITDA 2023e 14,8x 
ND/EBITDA 2022 1,1x 
Price to Cash-Flow 2023e 18,3x 
Dividend yield 2022e 1,37% 
  
  

 

Performance (dal 28/03/2013 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST SRI EUROPE GROWTH (Classe A) Performance cumulata     Indice di 

riferimento(1) 
  

 
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR 
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+155,19%

+102,67%

Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dal lancio 

Classe A -6,19 +13,25 +8,07 +9,81 +10,46 

Indice di riferimento +3,06 +15,27 +6,95 +7,31 +7,75 

Classe A - volatilità 19,00 18,06 17,67 15,83 15,69 

Indice di riferimento - volatilità 16,44 17,20 17,80 16,66 16,53 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Classe A +9,26 -6,19 +45,21 +47,50 +155,19 

Indice di riferimento +8,39 +3,06 +53,13 +40,00 +102,67 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Classe A -26,20 +37,96 +12,25 +31,12 -11,65 +13,28 -1,22 +23,74 +12,03 +23,57 

Indice di riferimento -10,64 +24,91 -1,99 +26,82 -10,77 +10,58 +1,73 +9,60 +7,20 +20,79 
 
Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni 10 anni 

Indice di Sharpe -0,12 0,58 0,46 0,64 

Tracking error 8,90% 10,73% 9,69% 8,05% 

Coefficiente di correlazione 0,88 0,81 0,85 0,88 

Information Ratio -0,94 -0,34 0,14 0,32 

Beta 1,03 0,87 0,85 0,84 
 

 Principali rischi : rischio legato alla gestione discrezionale, rischio azionario, rischio di liquidità, rischio di perdita di capitale, rischio di 
tasso, rischio di cambio, rischio d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio di credito, rischio di 
controparte, rischio legato alla detenzione di obbligazioni convertibili, scambiabili o rimborsabili, rischio ISR, rischio di sostenibilità 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Obiettivo d'investimento 

L’obiettivo del Comparto è quello di realizzare una prestazione superiore ai mercati azionari paneuropei nel periodo d’investimento consigliato (5 
anni). L’indicatore di riferimento STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calcolato con i dividendi reinvestiti, è fornito ai fini di un confronto a 
posteriori. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione è discrezionale e integra criteri ambientali, sociali e di 
governance (ESG). 

Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, la strategia d'investimento si basa su una gestione discrezionale attiva. 
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Ripartizione per asset class 

 

  Ripartizione per capitalizzazione 

 
 
Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Sanitario  

  

33,7% 15,7% 
          Industriale  

  

22,7% 12,5% 
          Beni di consumo e servizi  

  

11,8% 7,2% 
          Chimico  

  

8,9% 2,8% 
          Costruzioni  

  

5,0% 3,5% 
          Tecnologico  

  

4,9% 6,8% 
          Viaggi e tempo libero  

  

4,1% 1,2% 
          Energetico  

  

2,6% 6,5% 
          Immobiliare  

  

2,5% 1,3% 
          Agroalimentare, Bevande e Tabacco  

  

1,1% 8,1% 
          Bancario   - 8,0% 
          Assicurativo   - 5,3% 
          Utilities   - 4,1% 
          Servizi finanziari   - 3,3% 
          Personal care e alimentari   - 3,2% 
          Telecomunicazioni   - 2,9% 
          Automobilistico   - 2,5% 
          Materie Prime   - 2,4% 
          Media   - 1,7% 
          Distribuzione   - 0,9% 
          OICVM  

  

0,8% N/A 
          Liquidità e altro  

  

2,0% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Francia  

  

42,1% 17,6% 
          Regno Unito  

  

10,3% 21,1% 
          Danimarca  

  

10,2% 4,6% 
          Svizzera  

  

9,8% 15,4% 
          Paesi Bassi  

  

8,2% 9,7% 
          Italia  

  

6,2% 3,5% 
          Irlanda  

  

5,4% 1,2% 
          Svezia  

  

2,8% 4,9% 
          Germania  

  

2,3% 12,4% 
          OICVM  

  

0,8% N/A 
          Liquidità e altro  

  

2,0% N/A 
     

 

 
Entrate e uscite del mese* 

Entrate : Nessuna 
 Uscite : Nessuna 

97,3%

0,8%

2,0%

Azioni

OICVM

Liquidità e altro
2,6%

15,0%
10,4%

72,0%

0 - 1 mld € 1 - 5 mld € 5 -10 mld € + 10 mld €

 

 

Principali posizioni* 

 Peso 

  NOVO NORDISK A/S-B (6,4) 8,19% 
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (4,7) 7,32% 
    EDENRED (6,2) 7,19% 
    ASTRAZENECA PLC (4,9) 7,10% 
    AIR LIQUIDE SA (8,2) 4,50% 
    FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (4,6) 4,06% 
    ASML HOLDING NV (7,8) 3,86% 
    SCHNEIDER ELECTRIC SE (9,0) 3,84% 
    IMCD NV (5,8) 3,61% 
    LONZA GROUP AG-REG (6,1) 3,23% 
   52,88% 
 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   EDENRED 7,19% +0,54% 
      ASTRAZENECA PLC 7,10% +0,32% 
      FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 4,06% +0,30% 
      NOVO NORDISK A/S-B 8,19% +0,29% 
      LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 7,32% +0,28% 
    
Peggiore Peso Contributo 

   IMCD NV 3,61% -0,36% 
      ASML HOLDING NV 3,86% -0,34% 
      SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,68% -0,27% 
      TELEPERFORMANCE 1,19% -0,25% 
      CAREL INDUSTRIES SPA 2,43% -0,14% 
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Commento di gestione 

Recenti statistiche confermano l'inizio della normalizzazione nel mercato del lavoro statunitense, così come sul fronte 
dell'inflazione. Come nel mese precedente, i tassi a lungo termine si muovono in un corridoio piuttosto stretto, senza una 
chiara tendenza. La loro ascesa sembra essersi arrestata, il che pone fine – si spera in modo duraturo – alla dolorosa 
rotazione settoriale osservata nel 2022. D'ora in poi, i prezzi delle azioni delle società si muovono maggiormente in base 
al loro risultato o alle loro notizie. In queste condizioni, il fondo ha registrato performance in linea con il suo indice di 
riferimento dall'inizio dell'anno. 

La stagione degli utili è ora ben avviata e, dopo quattro trimestri complicati, è generalmente migliore del previsto! 
Eppure il settore principale all'interno del fondo, la sanità, è stato contrastante. Il sotto-segmento farmaceutico ha 
brillantemente pubblicato, in particolare Novo Nordisk, che ha, come previsto, bruscamente rivisto al rialzo la sua 
guidance annuale grazie al successo dei suoi trattamenti per il diabete e l'obesità.  Anche Astrazeneca non ha deluso con 
una crescita organica del +15% nel primo trimestre. Allo stesso modo, Biomerieux e  i  Medtech "B to C" (ovvero Essilor, 
Amplifon & Straumann) sono stati molto rassicuranti con una crescita organica rispettivamente del +7,5%, +8,6%, +7,4% e 
+3,4%. Il segmento Biopharma  (Sartorius Stedim) ha invece deluso ancora una volta con il primo trimestre ancora 
"appesantito" dal destocking dei principali clienti, che potrebbe continuare oltre il primo semestre. Una revisione al 
ribasso delle loro linee guida è purtroppo uno scenario possibile.  

Le principali aziende industriali, come Air Liquide, Atlas Copco e Schneider Electric, hanno riportato ancora una volta 
ottimi risultati. Il forte pricing power, combinato con gli effetti positivi della transizione energetica, spiega in gran parte il 
loro successo. 

Il settore del lusso ha registrato ancora una volta performance notevoli, come LVMH (lfl +17%), Moncler (+%) e 
Interparfums (lfl +29%), che hanno rivisto al rialzo i propri obiettivi annuali.   

Nel settore Tech e Payments, i ricavi di Edenred sono cresciuti del +25,7%, ben al di sopra delle previsioni degli analisti. 
Analogamente, Alten ha beneficiato di un'ottima crescita organica nel 1° trimestre (+14,4%). Tuttavia, il segmento dei 
semiconduttori (ASML, IVA) soffre di bassi investimenti nel mercato delle “memorie”. 

Tra le delusioni, possiamo menzionare Teleperformance (peso = 1,2%). Questa sottoperformance ha diverse origini. 
Innanzitutto, il mercato è stato spiacevolmente sorpreso dalla riduzione dell'obiettivo di crescita organica dei ricavi (dal 
+10% a +8/10%), anche se il margine è stato rivisto al rialzo (dal 15,7% al 16%). L'altra spiegazione risiede nell'offerta 
pubblica di acquisto amichevole avviata per Majorel, uno dei loro principali concorrenti. Il multiplo di acquisizione è 
abbastanza ragionevole e l'operazione sarà molto probabilmente accrescitiva dal punto di vista finanziario, ma il profilo 
del target ha sorpreso il mercato. Infine, il dibattito sull'impatto a medio-lungo termine dell'intelligenza artificiale 
(ChatGBT in particolare) è un filo conduttore sulla valutazione del gruppo. Tuttavia, le controversie ESG, emerse alla fine 
del 2022, sembrano essere sotto controllo e le valutazioni ci sembrano eccessivamente depresse.  

Redatto il 10/05/2023. 

 

  

 

  

 
 

Carl 
 Auffret, CFA  

Léa 
 Dunand-Chatellet 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 5,9/10 
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ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (100,0%)   Indice di riferimento (98,5%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 50,9% 9,24 15,09                         18,69 17,50 56,0% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 0,60 0,02                         0,03 1,33 0,1% 

Consumo d'acqua 4,4% 0,26 1,30                         1,89 0,68 5,7% 

Uso del suolo 3,7% 0,18 1,09                         1,87 0,35 5,6% 

Cambiamento climatico (GHG) 28,1% 5,84 8,34                         10,28 11,36 30,8% 

Inquinamento dell'aria 14,6% 2,36 4,33                         4,62 3,78 13,9% 
                               
                               
Sociale 20,5% 2,88 6,08                         6,01 3,59 18,0% 

Salute e sicurezza 6,7% 0,62 1,99                         1,86 0,77 5,6% 

Disuguaglianza di genere 5,1% 1,47 1,50                         1,56 1,87 4,7% 

Compensazione* 6,8% 0,08 2,03                         2,03 0,16 6,1% 

Lavoro minorile* 1,9% 0,71 0,56                         0,56 0,79 1,7% 
                               
                               
Governance 28,6% 3,54 8,49                         8,65 3,44 25,9% 

Elusione fiscale 6,1% 0,31 1,80                         1,76 0,33 5,3% 

Corruzione 22,6% 3,22 6,69                         6,90 3,11 20,7% 
                               

Totale 100,0% 15,65 29,66                         33,35 24,53 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 24  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 83 

Impronta di carbonio del benchmark 115  Intensità del carbonio del benchmark 115 
(al 31 marzo 2023)     
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 5,5 4,8 5,3 5,6/10 

Indice di riferimento 5,5 5,1 5,2 5,6/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Sri Europe Growth 
 ISIN (Classe A) : LU0870553020 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 28/12/2012 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : STOXX Europe 600 
(Net Return) EUR 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Carl AUFFRET, CFA 
Léa DUNAND-CHATELLET 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 2% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 2% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 2,06% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : STOXX Europe 600 EUR 
NR 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
 

 

 

 



DNCA INVEST  
 SRI EUROPE GROWTH  

A Z I O N I   E U R O P E E   G R O W T H   

 

Schede mensili | Dati al 28 aprile 2023 8 / 8 
 

Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
 



Comunicazione pubblicitaria | Schede mensili | Aprile 2023 | Classe A 

 DNCA INVEST  
   

 
ARCHER MID-CAP EUROPE  
A Z I O N I   E U R O P E E   M I D - C A P   

 

Dati al 28 aprile 2023 1 / 8 
 

 

 

Obiettivo d'investimento 

Il comparto punta a ottenere rendimenti 
superiori, di lungo periodo, corretti per il 
rischio (vale a dire rendimenti corretti per 
la volatilità) investendo prevalentemente 
in azioni e titoli correlati alle azioni di 
società europee di piccole e medie 
dimensioni nel periodo di investimento 
consigliato (5 anni). Si richiama 
l'attenzione degli investitori sul fatto che lo 
stile di gestione è discrezionale e integra 
criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG). La composizione del portafoglio 
non tenterà di replicare la composizione di 
un indice di riferimento a livello geografico 
o settoriale. Tuttavia, l'indice MSCI 
EUROPE MID CAP Net Return Euro può 
essere utilizzato come parametro di 
riferimento a posteriori. 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 196,34 
Attivo Netto (m€) 291 
  
Numero totale di titoli azionari 63 
Capitalizzazione media (md€) 5 
  
Price to Earning Ratio 2023e 12,3x 
Price to Book 2022 1,8x 
EV/EBITDA 2023e 9,7x 
ND/EBITDA 2022 1,2x 
Price to Cash-Flow 2023e 6,5x 
Dividend yield 2022e 2,93% 
  
  

 

Performance (dal 24/06/2016 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE (Classe A) Performance cumulata     Indice di 

riferimento(1) 
  

 
(1)MSCI Europe Mid Cap Net Return Index 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Classe A -3,95 +17,89 +7,34 +10,09 

Indice di riferimento -3,49 +13,92 +5,25 +7,09 

Classe A - volatilità 17,12 17,23 17,76 16,01 

Indice di riferimento - volatilità 19,35 18,52 19,00 17,44 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 

Classe A +3,54 +3,54 -3,95 +63,80 +42,52 

Indice di riferimento +8,08 +8,08 -3,49 +47,80 +29,21 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Classe A -18,01 +26,20 +20,41 +31,82 -19,72 +22,58 

Indice di riferimento -19,27 +21,60 +4,23 +29,97 -13,16 +14,42 
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+91,56%

+58,94%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Indice di Sharpe -0,07 0,87 0,41 0,67 

Tracking error 6,51% 6,69% 6,42% 6,04% 

Coefficiente di correlazione 0,94 0,93 0,94 0,94 

Information Ratio -0,11 0,43 0,33 0,51 

Beta 0,83 0,87 0,88 0,86 
 

 Principali rischi : rischio legato alla gestione discrezionale, rischio azionario, rischio di controparte, rischio di credito, rischio di perdita di 
capitale, rischio di tasso, rischio di cambio, rischio di liquidità, rischio d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, 
rischio relativi agli investimenti nei paesi emergenti, rischio ISR, rischio di sostenibilità 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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Ripartizione per asset class 

 

  Ripartizione per capitalizzazione 

 
 
Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Industriale  

  

20,9% 21,4% 
          Beni di consumo e servizi  

  

12,6% 5,9% 
          Media  

  

9,9% 3,4% 
          Tecnologico  

  

9,4% 4,0% 
          Sanitario  

  

6,2% 7,9% 
          Servizi finanziari  

  

6,2% 7,0% 
          Agroalimentare, Bevande e Tabacco  

  

6,0% 2,5% 
          Costruzioni  

  

4,9% 5,6% 
          Energetico  

  

4,9% 3,4% 
          Automobilistico  

  

3,0% 1,4% 
          Bancario  

  

2,9% 4,3% 
          Chimico  

  

2,6% 6,2% 
          Assicurativo  

  

2,5% 4,8% 
          Viaggi e tempo libero  

  

2,5% 3,3% 
          Distribuzione  

  

1,8% 1,8% 
          Personal care e alimentari  

  

0,9% 2,3% 
          Materie Prime  

  

0,6% 4,3% 
          Immobiliare  

  

0,1% 4,0% 
          Liquidità e altro  

  

2,0% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Francia  

  

22,0% 15,5% 
          Regno Unito  

  

14,3% 23,3% 
          Paesi Bassi  

  

11,1% 5,9% 
          Irlanda  

  

10,2% 2,1% 
          Germania  

  

9,0% 11,2% 
          Belgio  

  

5,9% 2,4% 
          Italia  

  

5,5% 6,5% 
          Svezia  

  

4,6% 8,0% 
          Spagna  

  

4,2% 2,9% 
          Svizzera  

  

3,4% 9,7% 
          Grecia  

  

2,4% - 
          Danimarca  

  

1,6% 3,3% 
          Lussemburgo  

  

1,3% 0,6% 
          Austria  

  

1,2% 1,4% 
          Finlandia  

  

1,1% 3,3% 
          Norvegia  

  

0,3% 2,3% 
          Liquidità e altro  

  

2,0% N/A 
     

 

 
Entrate e uscite del mese* 

Entrate : IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
 Uscite : NORSKE SKOG ASA (5,2) 

98,0%

2,0%

Azioni

Liquidità e altro

17,9%

44,8%

21,1%
16,2%

0 - 1 mld € 1 - 5 mld € 5 -10 mld € + 10 mld €

 

 

Principali posizioni* 

 Peso 

  ALD SA (4,1) 4,59% 
    FUGRO NV (3,5) 4,47% 
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA (6,2) 3,47% 
    ALTEN SA (5,3) 3,37% 
    SIXT SE - PRFD (4,3) 3,17% 
    D'IETEREN GROUP (4,9) 2,99% 
    BOLLORE SE (4,0) 2,78% 
    IPSOS (4,6) 2,44% 
    MODERN TIMES GROUP-B SHS (5,6) 2,38% 
    DCC PLC (5,7) 2,38% 
   32,02% 
 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   MAJOREL GROUP LUXEMBOURG SA 1,25% +0,65% 
      FUGRO NV 4,47% +0,41% 
      DERMAPHARM HOLDING SE 1,80% +0,31% 
      NEXT 15 GROUP PLC 2,25% +0,21% 
      BOLLORE SE 2,78% +0,20% 
    
Peggiore Peso Contributo 

   IPSOS 2,44% -0,39% 
      TELEPERFORMANCE 1,11% -0,24% 
      D'IETEREN GROUP 2,99% -0,15% 
      SIXT SE - PRFD 3,17% -0,12% 
      BEIJER REF AB 1,00% -0,08% 
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Commento di gestione 

Il fondo investe nell'interessante segmento delle mid cap europee. Il nostro obiettivo è seguire un approccio migliore per 
meno: in altre parole, possedere società con fondamentali eccellenti e prospettive solide pur rimanendo disciplinati in 
termini di valutazione. 

La performance del fondo questo mese è stata di 2,5% contro 1,89% per il suo indice di riferimento. Fin dal lancio, il fondo 
ha sovraperformato il suo benchmark +96,34% rispetto a +61,95%. 

Nel corso del mese, i mercati azionari europei si sono ripresi dalla debolezza di marzo, grazie a una stagione degli utili 
ampiamente rassicurante. 

L'operatore di call center Majorel è stato oggetto di un'offerta pubblica di acquisto amichevole da parte di 
Telepeformance con un premio superiore al 40%. Questo è un risultato favorevole per la nostra partecipazione in Majorel, 
ma una sorpresa per Teleperformance le cui azioni hanno reagito negativamente. Contributi positivi alla performance del 
fondo provengono anche dallo specialista geotecnico Fugro, che ha registrato un trimestre forte con una migliore 
redditività e generazione di cassa. Il gruppo sanitario tedesco Dermapharm ha fatto progressi grazie alle previsioni 
rassicuranti per il 2023. Il gruppo Next 15, le cui azioni sono diminuite a marzo, ha recuperato grazie a risultati annuali 
rassicuranti e a un aggiornamento per l'anno in corso. 

Il titolo Ipsos, società di ricerche di mercato, è stato debole dopo che i risultati del primo trimestre hanno mostrato una 
crescita organica negativa. Considerando che si tratta di una base comparativa molto impegnativa e che il trend 
sottostante è migliorato di recente, non siamo eccessivamente preoccupati per le prospettive dell'intero anno e abbiamo 
aumentato leggermente la nostra partecipazione. La società di autonoleggio Sixt e la holding belga D'ieteren hanno 
riportato risultati in linea e hanno subito prese di profitto. 

Sono stati apportati adeguamenti al portafoglio mentre continuiamo a ottimizzarlo per ottenere la combinazione migliore 
di qualità, prospettive e valutazioni. 

Redatto il 05/05/2023. 

 

  

 

  

 

  

 
 

Don 
 Fitzgerald, CFA  

Thierry 
 Cuypers  

Daniel 
 Dourmap 
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✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (99,9%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 4,7/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

11,5%

15,0%

73,5%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 

 

  Esposizione Transizione/CSR(2) 
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Limitato 
8-10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Basso 
6-8 

 
6% 

 

 
 

 
 

 
 

1%  

Moderato 
4-6  

41% 
 

13% 
 

10% 
 

4% 
 

4%  

Elevato 
2-4 

 
14% 

 

 
 

7% 
 

 
 

0%  

 
Grave 

0-2  Zona di esclusione   

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
 

7,1%

71,8%

21,1%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

3 4,8%

7 3,8%

9 2,1%

12 0,8%

11 0,3%

15 0,1%

Nessuna esposizione 88,0%

12,0% 0%
10,4%

4,1% 4,1%

26,5%

54,9%

0%
4,8% 1,3% 1,1% 4,7%

88,0%

Numero di titoli Vendite

 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (97,7%)   Indice di riferimento (95,8%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 54,8% 10,75 16,57                         13,82 11,38 50,1% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 0,68 0,03                         0,02 0,85 0,1% 

Consumo d'acqua 4,8% 0,26 1,45                         1,21 0,44 4,4% 

Uso del suolo 7,4% 0,07 2,22                         1,03 0,43 3,7% 

Cambiamento climatico (GHG) 22,6% 6,48 6,83                         8,40 6,69 30,5% 

Inquinamento dell'aria 20,0% 3,27 6,04                         3,15 2,98 11,4% 
                               
                               
Sociale 19,6% 3,37 5,93                         5,63 3,54 20,4% 

Salute e sicurezza 7,2% 0,75 2,18                         1,75 0,71 6,3% 

Disuguaglianza di genere 4,3% 1,87 1,29                         1,50 1,91 5,4% 

Compensazione* 6,1% 0,08 1,85                         1,95 0,23 7,1% 

Lavoro minorile* 2,0% 0,67 0,60                         0,44 0,69 1,6% 
                               
                               
Governance 25,5% 3,25 7,71                         8,14 3,17 29,5% 

Elusione fiscale 5,3% 0,27 1,59                         1,51 0,31 5,5% 

Corruzione 20,3% 2,97 6,12                         6,64 2,86 24,1% 
                               

Totale 100,0% 17,38 30,21                         27,59 18,10 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 33  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 35 
(al 31 marzo 2023)   (al 31 marzo 2023)  
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 6,3 5,7 5,9 6,4/10 

Indice di riferimento 6 5,4 5,6 6,1/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Archer Mid-Cap 
Europe 
 ISIN (Classe A) : LU1366712435 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 24/06/2016 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : MSCI Europe Mid 
Cap Net Return Index 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Don FITZGERALD, CFA 
Thierry CUYPERS 
Daniel DOURMAP 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 2% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,60% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,76% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : MSCI Europe Mid Cap NR 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
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Obiettivo d'investimento 

Il comparto mira a realizzare un 
rendimento superiore rispetto al seguente 
indice composito di rendimento netto 
denominato in Euro: 40% MSCI Nordic, 
35% DAX, 15% SMI, 10% MSCI UK TR UK 
Net Local Currency calcolato con i 
dividendi reinvestiti al netto delle ritenute 
fiscali, nel periodo di investimento 
consigliato. Si richiama l’attenzione degli 
investitori sul fatto che lo stile di gestione 
è discrezionale e integra criteri ambientali, 
sociali e di governance (ESG). 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 195,75 
Attivo Netto (m€) 515 
  
Numero totale di titoli azionari 39 
Capitalizzazione media (md€) 64 
  
Price to Earning Ratio 2023e 26,8x 
Price to Book 2022 4,4x 
EV/EBITDA 2023e 16,7x 
ND/EBITDA 2022 1,2x 
Price to Cash-Flow 2023e 21,0x 
Dividend yield 2022e 1,59% 
  
  

 

Performance (dal 02/11/2016 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE (Classe A) Performance cumulata     Indice di 

riferimento(1) 
  

 
(1)40% MSCI Nordic + 35% DAX + 15% SMI + 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency, denominato in Euro 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Classe A -13,48 +14,64 +10,57 +10,81 

Indice di riferimento +3,55 +16,72 +8,44 +8,95 

Classe A - volatilità 21,04 19,72 18,87 17,25 

Indice di riferimento - volatilità 16,56 17,41 17,88 16,49 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 

Classe A +8,17 +8,17 -13,48 +50,64 +65,33 

Indice di riferimento +7,72 +7,72 +3,55 +58,98 +50,03 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Classe A -33,28 +38,63 +30,24 +33,80 -9,57 +15,67 

Indice di riferimento -10,04 +24,09 +6,58 +25,28 -10,93 +10,63 

 

50

100
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200

250

300

nov-16 nov-17 nov-18 nov-19 nov-20 nov-21 nov-22

+93,04%

+73,17%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Indice di Sharpe -0,39 0,53 0,58 0,65 

Tracking error 9,58% 10,80% 9,48% 8,65% 

Coefficiente di correlazione 0,90 0,83 0,87 0,87 

Information Ratio -1,52 -0,41 0,26 0,20 

Beta 1,15 0,97 0,92 0,91 
 

 Principali rischi : rischio azionario, rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di liquidità, rischio di perdita di capitale, rischio di 
tasso, rischio di cambio, rischio di credito, rischio di controparte, rischio ISR, rischio di sostenibilità 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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Ripartizione per asset class 

 

  Ripartizione per capitalizzazione 

 
 
Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Sanitario  

  

27,0% 22,6% 
          Industriale  

  

20,6% 17,0% 
          Tecnologico  

  

11,5% 5,8% 
          Assicurativo  

  

9,7% 7,3% 
          Beni di consumo e servizi  

  

8,6% 3,1% 
          Viaggi e tempo libero  

  

7,7% 0,9% 
          Chimico  

  

5,7% 2,8% 
          Costruzioni  

  

3,2% 2,9% 
          Immobiliare  

  

2,7% 0,7% 
          Distribuzione  

  

2,4% 0,7% 
          Media  

  

0,4% 0,4% 
          Agroalimentare, Bevande e Tabacco  

  

0,2% 4,7% 
          Bancario   - 5,6% 
          Telecomunicazioni   - 4,8% 
          Servizi finanziari   - 4,7% 
          Energetico   - 4,3% 
          Automobilistico   - 4,1% 
          Materie Prime   - 2,7% 
          Utilities   - 2,7% 
          Personal care e alimentari   - 2,1% 
          Liquidità e altro  

  

0,4% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Danimarca  

  

22,1% 15,3% 
          Svezia  

  

17,2% 15,6% 
          Svizzera  

  

14,6% 15,3% 
          Paesi Bassi  

  

10,1% 3,4% 
          Irlanda  

  

9,7% - 
          Regno Unito  

  

9,4% 8,8% 
          Finlandia  

  

6,1% 5,9% 
          Norvegia  

  

4,6% 3,1% 
          Germania  

  

4,2% 32,6% 
          Francia  

  

1,7% 0,1% 
          Liquidità e altro  

  

0,4% N/A 
     

 

 
Entrate e uscite del mese* 

Entrate : SYMRISE AG (6,7) 
 Uscite : KONINKLIJKE DSM NV (6,3) 

99,6%

0,4%

Azioni

Liquidità e altro
8,5%

19,8%

13,0%

58,7%

0 - 1 mld € 1 - 5 mld € 5 -10 mld € + 10 mld €

 

 

Principali posizioni* 

 Peso 

  NOVO NORDISK A/S-B (6,4) 8,83% 
    FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (4,6) 7,68% 
    TRYG A/S (6,1) 7,18% 
    ASTRAZENECA PLC (4,9) 7,07% 
    ASML HOLDING NV (7,8) 5,54% 
    IMCD NV (5,8) 3,81% 
    LONZA GROUP AG-REG (6,1) 3,21% 
    DKSH HOLDING AG (5,7) 3,18% 
    BEIJER REF AB (3,9) 3,17% 
    NKT A/S (5,5) 3,16% 
   52,82% 
 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   NCAB GROUP AB 2,88% +0,64% 
      FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 7,68% +0,58% 
      TRYG A/S 7,18% +0,46% 
      MUSTI GROUP OY 2,41% +0,34% 
      ASTRAZENECA PLC 7,07% +0,32% 
    
Peggiore Peso Contributo 

   ASML HOLDING NV 5,54% -0,49% 
      IMCD NV 3,81% -0,34% 
      SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,67% -0,33% 
      BEIJER REF AB 3,17% -0,29% 
      MERCK KGAA 2,31% -0,21% 
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Commento di gestione 

Recenti statistiche confermano l'inizio della normalizzazione nel mercato del lavoro statunitense, così come sul fronte 
dell'inflazione. Come nel mese precedente, i tassi a lungo termine si muovono in un corridoio piuttosto stretto, senza una 
chiara tendenza. La loro ascesa sembra essersi arrestata, il che pone fine – si spera in modo duraturo – alla dolorosa 
rotazione settoriale osservata nel 2022. D'ora in poi, i prezzi delle azioni delle società ora si muovono maggiormente in 
base al loro risultato o alle loro notizie. In queste condizioni, il fondo ha registrato performance in linea con il suo indice di 
riferimento dall'inizio dell'anno. 

La stagione degli utili è ora ben avviata e, dopo quattro trimestri complicati, è generalmente migliore del previsto! 
Eppure, il settore principale all'interno del fondo, la sanità, è stato contrastante. Il sotto-segmento farmaceutico ha 
brillantemente pubblicato, in particolare Novo Nordisk, che ha, come previsto, bruscamente rivisto al rialzo la sua 
guidance annuale grazie al successo dei suoi trattamenti per il diabete e l'obesità. Anche Astrazeneca non ha deluso con 
una crescita organica del +15% nel primo trimestre. Allo stesso modo, la pubblicazione di Straumann è stata rassicurante 
con una crescita organica del +3,4%, nonostante una Cina in forte calo, a seguito dell'attuazione (come previsto) di una 
forte riduzione dei prezzi imposta dal governo. Prevediamo una forte ripresa dei volumi in questo paese in futuro, che 
dovrebbe ampiamente compensare il calo dei prezzi. Le altre aree sono molto dinamiche. Il segmento Biopharma 
(Sartorius Stedim) ha invece deluso ancora una volta con il primo trimestre ancora "appesantito" dal destocking dei 
principali clienti, che potrebbe continuare oltre il primo semestre. Una revisione al ribasso della loro guidance è 
purtroppo uno scenario possibile.  

Le grandi società industriali, come Beijer Ref o Atlas Copco, hanno riportato ancora una volta ottimi risultati. Il forte 
potere di determinazione dei prezzi, combinato con gli effetti positivi della transizione energetica, spiega in gran parte il 
loro successo. 

All'interno del settore tecnologico, Fortnox (SME Accounting Software Sweden) continua la sua inesorabile ascesa con 
una crescita organica di oltre il +32%! Tuttavia, il segmento dei semiconduttori (ASML, VAT) soffre di bassi investimenti 
nel mercato delle “memorie”. La ripresa è prevista per il secondo semestre dell'anno. 

NCAB, leader mondiale nella distribuzione di circuiti stampati, ha beneficiato di un ciclo particolarmente favorevole dopo 
la crisi di Covid. Il gruppo ha inoltre beneficiato di prezzi elevati e di un dollaro forte. L'atterraggio nel 2023 è quindi 
difficile da prevedere. In effetti, i clienti sono in fase di destocking da diversi trimestri, poiché la linea di produzione si è 
ormai normalizzata. Tuttavia, la pubblicazione del primo trimestre è stata un vero sollievo. Certo, il fatturato e il 
portafoglio ordini sono in calo come previsto, ma il margine e il flusso di cassa sono ben al di sopra delle previsioni, il che 
è stato accolto con favore da un prezzo dell'azione molto elevato. Prevediamo una ripresa degli ordini nel secondo 
trimestre. Il consolidamento del settore prosegue e creerà senza dubbio valore per gli azionisti. 

Infine, Tryg (Scandinavian P&C Insurance) ha registrato un combined ratio migliore del previsto, un risultato finanziario 
significativamente migliore e un aumento dell'acconto sul dividendo. Il gruppo è in anticipo sull'estrazione delle sinergie 
derivanti dall'acquisizione delle filiali di Codan in Svezia e Norvegia. Ci risulta difficile comprendere la sottoperformance 
del titolo dall'inizio dell'anno. 

Redatto il 10/05/2023. 

 

  

 

  

 
 

Carl 
 Auffret, CFA  

Léa 
 Dunand-Chatellet 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 5,6/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

15,0%

15,6%

69,4%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 

 

  Esposizione Transizione/CSR(2) 
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Limitato 
8-10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Basso 
6-8 

 
15% 

 

 
 

2% 
 

10% 
 

12%  

Moderato 
4-6  

36% 
 

 
 

2% 
 

5% 
 

13%  

Elevato 
2-4 

 
1% 

 

 
 

3% 
 

 
 

2%  

 
Grave 

0-2  Zona di esclusione   

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
 

38,3%

55,6%

6,0%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

3 24,4%

7 7,7%

9 1,4%

12 0,4%

Nessuna esposizione 66,1%33,9% 0%

30,0%

0,8% 2,1%

18,5%

48,6%

0%

24,4%

0,6% 1,1%
7,7%

66,1%

Numero di titoli Vendite

 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (100,0%)   Indice di riferimento (97,3%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 49,7% 6,78 11,66                         15,09 16,51 53,3% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 0,45 0,02                         0,03 1,10 0,1% 

Consumo d'acqua 4,5% 0,24 1,05                         1,29 0,61 4,6% 

Uso del suolo 3,9% 0,22 0,91                         1,32 0,33 4,7% 

Cambiamento climatico (GHG) 28,3% 3,98 6,64                         8,42 10,31 29,8% 

Inquinamento dell'aria 12,9% 1,90 3,04                         4,04 4,17 14,3% 
                               
                               
Sociale 23,4% 3,04 5,49                         5,63 3,51 19,9% 

Salute e sicurezza 7,2% 0,59 1,70                         1,69 0,75 6,0% 

Disuguaglianza di genere 6,3% 1,61 1,48                         1,55 1,84 5,5% 

Compensazione* 8,1% 0,05 1,91                         2,01 0,15 7,1% 

Lavoro minorile* 1,7% 0,79 0,40                         0,39 0,78 1,4% 
                               
                               
Governance 26,9% 2,88 6,31                         7,57 3,34 26,7% 

Elusione fiscale 4,6% 0,31 1,08                         1,57 0,35 5,6% 

Corruzione 22,3% 2,57 5,24                         5,99 3,00 21,2% 
                               

Totale 100,0% 12,70 23,46                         28,29 23,37 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 6  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 16 
(al 31 marzo 2023)   (al 31 marzo 2023)  
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 6,4 5,7 6,8 6,7/10 

Indice di riferimento 5,9 5,5 5,9 6,1/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Sri Norden Europe 
 ISIN (Classe A) : LU1490785091 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 02/11/2016 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : 40% MSCI Nordic + 
35% DAX + 15% SMI + 10% MSCI UK TR UK 
Net Local Currency, denominato in Euro 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Carl AUFFRET, CFA 
Léa DUNAND-CHATELLET 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 2% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,80% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,91% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : 40% MSCI Nordic + 35% 
DAX + 15% SMI + 10% MSCI UK TR UK Net 
Local Currency, denominato in Euro  
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
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Obiettivo d'investimento 

Il comparto mira a realizzare un 
rendimento superiore al FTSE MTS Index 1-
3 anni, calcolato con cedole reinvestite, nel 
periodo di investimento raccomandato (18 
mesi). 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 100,63 
Attivo Netto (m€) 152 
  
  
Numero di titoli 97 
Duration modificata media 0,94 
Duration modificata netta 0,74 
Scadenza media (anni) 1,35 
Rendimento medio 4,52% 
Rating medio BBB- 
  

 

Performance (dal 03/11/2016 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST SÉRÉNITÉ PLUS (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Classe A -0,89 +1,16 -0,13 +0,06 

Indice di riferimento -2,95 -1,47 -1,04 -0,82 

Classe A - volatilità 1,39 1,13 1,43 1,28 

Indice di riferimento - volatilità 2,53 1,60 1,45 1,30 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 

Classe A +0,41 +0,41 -0,89 +3,52 -0,64 

Indice di riferimento +0,78 +0,78 -2,95 -4,33 -5,10 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Classe A -1,96 +0,56 +0,43 +1,57 -1,70 +0,98 

Indice di riferimento -4,65 -0,78 -0,15 +0,07 -0,29 -0,31 

 

90

100

110

nov-16 nov-17 nov-18 nov-19 nov-20 nov-21 nov-22

+0,37%

-5,12%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Indice di Sharpe -0,24 0,99 0,11 0,31 

Tracking error 2,33% 1,58% 1,65% 1,47% 

Coefficiente di correlazione 0,43 0,36 0,36 0,35 

Information Ratio 0,96 1,41 0,53 0,60 

Beta 0,23 0,24 0,35 0,34 
 

 Principali rischi : rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di tasso, rischio di credito, rischio di perdita di capitale, rischio di 
liquidità, rischio d’investimento in titoli convertibili, rischio di investimento in Obbligazioni convertibili contingenti e/o in Obbligazioni 
scambiabili, rischio obbligazionario perpetuo, rischio legato all'investimento in prodotti derivati, rischio di controparte, rischio azionario, 
rischio di investire in titoli a reddito fisso, rischi specifici associati alle transazioni in derivati OTC, rischio associato a titoli finanziari in 
difficoltà, rischio di sostenibilità, rischio legato all'investimento in titoli speculativi 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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analisi. 
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Principali posizioni✢ 

 Peso 

  Italy I/L 2024 2,38% 
    Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 2023 (7,2) 1,93% 
    iliad SA 0.75% 2024 (5,0) 1,92% 
    Ford Motor Credit Co LLC 2023 FRN (4,8) 1,91% 
    Vodafone Group PLC PERP (4,6) 1,70% 
    UBS Group AG 1% 2025 (2,9) 1,65% 
    ArcelorMittal SA 1% 2023 (2,3) 1,65% 
    Ipsen SA 1.88% 2023 (6,9) 1,59% 
    Banco de Sabadell SA 5.38% 2028 (5,5) 1,52% 
    PPF Telecom Group BV 3.5% 2024 (2,7) 1,48% 
   17,72% 
 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 

          Francia  

  

27,8% 19,1% 
          Spagna  

  

16,4% 10,0% 
          Italia  

  

14,3% 15,0% 
          Germania  

  

10,3% 21,0% 
          Svizzera  

  

5,9% 0,8% 
          USA  

  

5,5% 3,6% 
          Paesi Bassi  

  

3,4% 4,5% 
          Regno Unito  

  

3,1% 2,6% 
          Belgio  

  

2,1% 2,7% 
          Lussemburgo  

  

1,8% 0,5% 
          Irlanda  

  

1,8% 0,7% 
          Danimarca  

  

1,6% 0,7% 
          Svezia  

  

1,3% 1,1% 
          Repubblica Ceca  

  

1,0% 0,2% 
          Norvegia  

  

0,3% 0,7% 
          Altri paesi   - 11,7% 
          Liquidità e altro  

  

3,6% N/A 
     

 

 

Entrate e uscite del mese* 

Entrate : Drax Finco PLC 2.63% 2025 (5,6), MAJOREL 
GROUP LUXEMBOURG SA (3,6), SPIE SA 2.63% 2026 (6,3) 
e UniCredit SpA 4.88% 2029 (4,8) 
 Uscite : Banca IFIS SpA 2% 2023 (5,5), CS GROUP SA 
(5,3), Fresenius SE & Co KGaA 1.88% 2025 (4,8), HBOS 
PLC 7.07% 2023 (4,4), ING Groep NV 3% 2023 (5,4), 
Lagardere SA 2.75% 2023 (3,7), Lincoln Financing SARL 
3.63% 2024 (5), Orange SA PERP (4,3) e TotalEnergies SE 
PERP (4,7) 
 

  Ripartizione per asset class 

 
 

Ripartizione e indici della parte obbligazionaria 

 Peso Scadenza (in anni) Duration modificata Rendimento Numero di 
titoli 

      Obbligazioni a tasso fisso 64,81% 1,52 1,06 4,38% 97 
            Titoli partecipativi e perpetui 15,12% 0,70 0,73 5,55% 21 
            Obbligazioni a tasso variabile 7,25% 1,53 0,11 4,28% 9 
            Obbligazioni convertibili 4,81% 0,86 0,83 4,66% 6 
            Obbligazioni indicizzate 4,17% 1,30 1,27 3,21% 4 
            Totale 96,16% 1,35 0,94 4,52% 137 
      
 

Ripartizione per scadenza 

 
Parte obbligazionaria (base 100) 
 

  Ripartizione per rating 

 
Parte obbligazionaria (base 100) 
 

92,0%

4,2%

0,2%

3,6%

Obbligazioni corporate

Obbligazioni governative

Azioni

Liquidità e altro

23,8%

20,4%

37,4%

11,8%

2,4%

0,6%

3,6%

0 - 6 mesi

6 - 12 mesi

1 - 2 anni

2 - 3 anni

3 - 4 anni

4 - 5 anni

> 5 anni

1,8%

19,6%

40,5%

31,5%

6,6%

AAA AA A BBB BB NR

 

 



DNCA INVEST  
 SÉRÉNITÉ PLUS  

O B B L I G A Z I O N I   D E L L ’ E U R O Z O N A   A   B R E V E   S C A D E N Z A   

 

Schede mensili | Dati al 28 aprile 2023 3 / 8 
 

Commento di gestione 

I mercati stanno riacquistando una parvenza di calma dopo le turbolenze bancarie del mese precedente. L'aumento dei 
tassi, causato dalle preoccupazioni per l'inflazione futura, lascia l'indice generale del debito sovrano leggermente in rosso 
nel corso del mese, mentre le azioni e il resto dei comparti obbligazionari progrediscono: +0,7% per l'investment grade, 
+0,5% per l'high yield e +1,6% per le azioni (EURO STOXX 50 NR). 

DNCA Invest Sérénité Plus è in rialzo di 0,26% nel  corso del mese, registrando una performance di  0,67%  dall'inizio 
dell'anno. 

All'interno del portafoglio, per un problema di valutazione, Fresenius 5/2025 è stato venduto e Indra 10/2023 è 
alleggerito.  La linea ibrida Orange (call 2/2024) viene portata all'offerta pubblica di acquisto dell'emittente.  Diverse 
banche sono state rafforzate: SEB, Unicredit, Caixabank, Santander e Unicredit, così come le obbligazioni Iberdrola 
hybrid call 12/2023, Wizz Air 1/ 2024, ALD 2/2025  e il convertibile Worldline 7/2025. Due nuovi emittenti obbligazionari 
entrano nel portafoglio: la società  francese di servizi industriali Spie, su una scadenza di 3 anni, e il produttore britannico 
di energia Drax, con una scadenza di 2 anni e mezzo.  Si segnala che Unicredit annuncia il rimborso anticipato del proprio 
bond subordinato AT1 e che a fine mese Lanxess e Danone annunciano anche l'intenzione di rimborsare anticipatamente i 
rispettivi bond ibridi, nella prima data in cui tale opzione sarà possibile. 

Come previsto, la francesec CS Group è uscita dal portafoglio al termine del processo di acquisizione della società da 
parte di Sopra Steria, mentre a fine mese è stata Majorel ad aderire alla selezione, dopo l'annuncio del progetto di 
acquisizione da parte di Teleperformance. 

Le caratteristiche extra-finanziarie del portafoglio mostrano una performance responsabile di 4,89 e un'esposizione alla 
transizione sostenibile di 66,77%. 

Il futuro percorso dell'inflazione rimane molto complesso da anticipare, e i dati recenti non sostengono un ritorno ai livelli 
prebellici della guerra in Ucraina e della pandemia – per non parlare di un rapido ritorno. L'economia continua a resistere 
e così fanno i risultati delle imprese, grazie in parte alla loro capacità di trasferire gli aumenti dei costi nei loro prezzi. La 
quota di investment grade nel portafoglio obbligazionario è mantenuta a un livello elevato. 

Redatto il 05/05/2023. 

 

  

 

  

 
 

Romain 
 Grandis, CFA  

Baptiste 
 Planchard, CFA 

 

 



DNCA INVEST  
 SÉRÉNITÉ PLUS  

O B B L I G A Z I O N I   D E L L ’ E U R O Z O N A   A   B R E V E   S C A D E N Z A   

 

✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 4,9/10 
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ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (97,2%)   Indice di riferimento (18,9%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 45,5% 12,20 12,48                         11,28 8,60 45,9% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 0,62 0,02                         0,02 0,49 0,1% 

Consumo d'acqua 3,6% 0,13 0,98                         0,98 0,29 4,0% 

Uso del suolo 2,2% 0,08 0,62                         1,07 0,12 4,4% 

Cambiamento climatico (GHG) 29,0% 7,60 7,95                         6,21 5,86 25,2% 

Inquinamento dell'aria 10,6% 3,77 2,91                         3,00 1,83 12,2% 
                               
                               
Sociale 18,1% 3,11 4,96                         4,48 3,05 18,2% 

Salute e sicurezza 4,9% 0,53 1,35                         1,37 0,39 5,6% 

Disuguaglianza di genere 5,0% 2,03 1,36                         0,98 2,20 4,0% 

Compensazione* 6,9% 0,04 1,89                         1,80 0,07 7,3% 

Lavoro minorile* 1,3% 0,51 0,36                         0,33 0,39 1,3% 
                               
                               
Governance 36,4% 3,43 10,00                         8,84 2,72 35,9% 

Elusione fiscale 6,5% 0,29 1,79                         1,60 0,25 6,5% 

Corruzione 29,9% 3,13 8,21                         7,24 2,47 29,4% 
                               

Totale 100,0% 18,74 27,43                         24,61 14,37 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 301  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 105 
(al 31 marzo 2023)   (al 31 marzo 2023)  
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 6,5 6,4 4,3 6,2/10 

Indice di riferimento 7 7,1 5,1 6,8/10 

 



DNCA INVEST  
 SÉRÉNITÉ PLUS  

O B B L I G A Z I O N I   D E L L ’ E U R O Z O N A   A   B R E V E   S C A D E N Z A   

 

* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Sérénité Plus 
 ISIN (Classe A) : LU1490785414 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 03/11/2016 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 2 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : Bloomberg Barclays 
EuroAgg 1-3 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Romain GRANDIS, CFA 
Baptiste PLANCHARD, CFA 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 1% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 0,70% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 0,83% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : Bloomberg Euro 
Aggregate 1-3 year bond 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
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Obiettivo d'investimento 

Il comparto mira a realizzare una 
performance superiore al seguente indice 
composito: “50% EURO STOXX 50 Net 
Return + 50% €STR. Il Team di gestione 
cercherà di conseguire tale obiettivo con 
una volatilità media annua intorno al 10% in 
normali condizioni di mercato per tutto il 
periodo d'investimento raccomandato (5 
anni). 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 126,48 
Attivo Netto (m€) 62 
  
Esposizione lorda 162,1% 
Esposizione netta 35,4% 
Esposizione netta (corretta per 
il Beta) 44,1% 

Posizioni Long 34 
  

 

Performance (dal 28/12/2016 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST VENASQUO (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)50% €STR + 50% EURO STOXX 50 NR 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Classe A +10,13 +14,65 +4,39 +4,08 

Indice di riferimento +6,91 +9,12 +4,12 +3,71 

Classe A - volatilità 13,78 15,19 14,21 12,94 

Indice di riferimento - volatilità 9,88 10,54 10,44 9,68 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 

Classe A +12,42 +12,42 +10,13 +50,66 +24,00 

Indice di riferimento +6,74 +6,74 +6,91 +29,91 +22,38 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Classe A -7,33 +15,63 +7,71 +12,14 -17,90 +7,54 

Indice di riferimento -4,21 +11,11 -0,54 +13,24 -6,16 +4,43 
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+28,44%
+25,60%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Indice di Sharpe 0,79 0,85 0,28 0,32 

Tracking error 5,81% 6,48% 7,08% 6,53% 

Coefficiente di correlazione 0,92 0,92 0,88 0,87 

Information Ratio 0,33 0,57 0,00 -0,01 

Beta 1,29 1,32 1,20 1,17 
 

 Principali rischi : rischio legato alla gestione discrezionale, rischio azionario, rischio di controparte, rischio di perdita di capitale, rischio di 
tasso, rischio di cambio, rischio d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio di sostenibilità 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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Principali posizioni 

Long  

  LVMH 8,06% 
    SOPRA STERIA GROUP 6,63% 
    CRH PLC 6,49% 
    HOLCIM LTD 5,05% 
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 5,02% 
  
 

   

Short  

  EURO STOXX 50 -40,57% 
    STOXX 600 Automobiles & Parts -8,31% 
    STOXX 600 HPC -3,06% 
    STOXX 600 Chemicals -3,00% 
    STOXX 600 Banks -2,54% 
  
 

  Ripartizione settoriale 

 
 

Esposizione sul mercato 

 

  Volatilità a 3 anni 

 
 

Ripartizione settoriale 

 

  Ripartizione valutaria 

 
 

Performance 

 

   

 Classe A Indice(1) 

   Performance peggiore su 1 mese -8,93% -7,92% 
      Performance migliore su 1 mese 13,11% 8,73% 
      Performance peggiore su 1 trimestre -14,43% -13,52% 
      Performance migliore su 1 trimestre 12,15% 8,41% 
   (1)50% €STR + 50% EURO STOXX 50 NR 
 

20% 79%

-13% -10% -41%
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Commento di gestione 

I mercati hanno continuato a crescere ad aprile, con l'Eurostoxx 50 NR in rialzo dell'1,64% nel corso del mese (+16,0% da 
inizio anno). In un contesto ancora turbato dai timori di una crisi bancaria negli Stati Uniti, i movimenti settoriali sono 
difficili da leggere. I settori difensivi (sanità, utilities, food & beverage) hanno generalmente sovraperformato ad aprile, 
ma l'efficace intervento del governo statunitense per evitare una catena di fallimenti bancari ha permesso anche ai settori 
bancario (+3,8%) e immobiliare (+5,2%) di performare bene. L'unico settore che ha subito un vero e proprio calo nel 
corso del mese è stato quello della tecnologia, ma per ragioni che probabilmente hanno a che fare più con il micro 
(politica restrittiva degli Stati Uniti sulle apparecchiature di semina, rallentamento del processo decisionale nei progetti di 
trasformazione digitale). A questo punto dell'anno, vorremmo fare due osservazioni sul potenziale del mercato. 

La prima è che le pubblicazioni del primo trimestre delle società sono state generalmente di buona qualità e danno 
credibilità al consensus sugli utili. Il punto che ci ha rassicurato maggiormente è quello dei margini. Dato l'aumento dei 
margini nella fase inflazionistica degli ultimi due anni, la capacità delle aziende di mantenere un differenziale positivo tra 
prezzi e costi è certamente l'elemento chiave per convalidare la direzione degli utili nei prossimi trimestri. La seconda è 
rappresentata dai multipli di valutazione che i mercati europei sono in grado di giustificare. La sovraperformance 
dell'Europa negli ultimi 7 mesi (+30% rispetto agli USA) ha permesso di avvicinarsi alla sua valutazione mediana. Per 
andare oltre, riteniamo che il trittico inflazione più bassa, tassi più bassi e assenza di recessione dovrebbe concretizzarsi 
nei prossimi mesi. Non si tratta di uno scenario impossibile, ma non è condiviso dai mercati dei tassi d'interesse (curva 
invertita) e dalle materie prime. 

VENASQUO è sceso di -1,53% ad aprile contro 0,93% per il suo indice di riferimento (50% ESTER + 50% Eurostoxx 50 
NR). Questa sottoperformance è dovuta principalmente a due pubblicazioni di utili: Ipsos e STM.  

Ipsos (-13,9%, 3,5% del portafoglio). La società ha registrato una crescita organica negativa nel 1° trimestre, pur 
confermando la guidance per l'intero anno di circa il 5%. L'evoluzione del portafoglio ordini negli ultimi mesi sembra dare 
ragione al management. Tuttavia, la ripresa della Cina e l'approdo dei clienti tecnologici dovranno essere convalidati nei 
prossimi mesi per sapere se lo scenario gestionale si concretizzerà. Data la stagionalità dei risultati (60% nel secondo 
semestre), il potenziale di acquisizione accrescitivo (10% sull'EPS) e il profilo difensivo in caso di rallentamento 
macroeconomico, non abbiamo modificato il peso del portafoglio. 

STM (-21,2%, 5% del portafoglio). Il mercato si è concentrato sull'imminente calo del margine lordo sul secondo semestre 
dovuto in parte a tagli mirati dei prezzi e alla produzione non ottimizzata. Comprendiamo che il cambio di messaggio sui 
prezzi non era ben previsto ma la reazione sembra eccessiva. Tenendo conto di un ramp-up normalizzato delle 2 nuove 
fabbriche europee e di un mercato dell'elettronica di consumo che sta tornando a crescere (Infineon indica già nel T3), 
non è impossibile pensare che il consensus dovrà aumentare le sue cifre del 6-7% entro 6-9 mesi. Alla luce di un 
consensus prudente e del potenziale di crescita (reddito e margine) e di rerating nell'arco di 24 mesi (potenziale di rialzo 
del 60%), abbiamo mantenuto una posizione significativa nel portafoglio. 

L'esposizione netta di VENASQUO è scesa al 35,4%.  Confermiamo la nostra posizione difensiva adottata un mese fa. 
Mentre la stagione degli utili del primo trimestre volge al termine, prevediamo un lento calo dell'inflazione core e ancora 
ben al di sopra dei livelli obiettivo (>300 pb). In queste condizioni, le aspettative di un taglio dei tassi entro la fine 
dell'anno (100 punti base per la Fed) sembrano difficili da prevedere, a meno che non si preveda un forte rallentamento 
dell'economia statunitense o uno stress sul finanziamento dell'economia (tetto del debito USA? CDS che tornano ai livelli 
dell'annuncio SVB?).  

Redatto il 10/05/2023. 

 

  

 

  

 
 

Mathieu 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Venasquo 
 ISIN (Classe A) : LU1526313165 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 28/12/2016 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : 50% €STR + 50% 
EURO STOXX 50 NR 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Mathieu PICARD 
Alexis ALBERT 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 2% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,60% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,77% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : 50% €STR + 50% EURO 
STOXX 50 NR 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
CFD (Contract For Differences - Contratto per differenza). Un accordo nell’ambito di un contratto futures in base al quale la conciliazione delle differenze avviene con pagamenti in 
contanti, anziché tramite la consegna materiale di beni o titoli. 
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Obiettivo d'investimento 

Nel corso del periodo d’investimento 
consigliato - superiore a tre anni - il 
comparto mira a conseguire un 
rendimento al netto delle commissioni 
superiore del 2% rispetto a quello 
dell’indice €STR. L’obiettivo del 
rendimento è perseguito associandolo a 
una volatilità annua inferiore al 5% in 
condizioni di mercato normali. Si richiama 
l’attenzione degli investitori sul fatto che lo 
stile di gestione è discrezionale e integra 
criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG). 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 115,82 
Attivo Netto (m€) 6.776 
  
  
Bloomberg liquidity score 87,9% 
Duration modificata media 0,91 
Volatilità ex ante 3,70% 
  

 

Performance (dal 14/12/2017 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST ALPHA BONDS (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)€STR + 2% 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Classe A +5,38 +7,08 +2,65 +2,74 

Indice di riferimento +2,75 +2,28 +2,23 +2,23 

Classe A - volatilità 4,04 3,65 4,26 4,16 

Indice di riferimento - volatilità 0,13 0,10 0,09 0,09 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 

Classe A +1,71 +1,71 +5,38 +22,76 +13,98 

Indice di riferimento +1,07 +1,07 +2,75 +6,98 +11,69 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 

Classe A +5,99 +4,47 -0,51 +2,90 -0,10 

Indice di riferimento +2,10 +2,06 +2,09 +2,16 +2,20 
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+15,36%

+12,38%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Indice di Sharpe 1,26 1,96 0,69 0,74 

Tracking error 3,98% 3,49% 4,27% 4,14% 

Coefficiente di correlazione -0,01 0,01 -0,01 -0,01 

Information Ratio 0,59 1,22 0,09 0,12 

Beta -0,22 0,19 -0,38 -0,43 
 

 Principali rischi : rischio di perdita di capitale, rischio di tasso, rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di credito, rischio di 
deprezzamento del tasso d’inflazione, rischio di controparte, rischio d’investimento in obbligazioni speculative, rischio d’investimento in 
derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio d’investimento in titoli convertibili, rischi specifici dell'investimento in 
obbligazioni convertibili contingenti (Cocos), rischio di cambio, rischio di liquidità, rischio di volatilità elevata, rischio azionario, rischio 
ISR, rischio di sostenibilità 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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Evoluzione della duration modificata 

 

  Duration modificata per paesi 

 
 

Contributi mensili alla performance 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 
  Contributo alla performance +0,40% 
    Govies - Core Zona Euro +0,24% 
    Govies - Periferici Zona Euro +0,01% 
    Euro Interest Rate Swaps +0,08% 
    Govies - G10 non Zona Euro +0,08% 
    Interest Rate Swaps exc. Euro -0,01% 
    Govies - Paesi emergenti +0,10% 
    Liquidità e altro -0,11% 
  
 

  Contributo alla volatilità 

 
 
Evoluzione della volatilità 

 
 
Esposizione alle valute 

 

  Esposizione per rating 
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Commento di gestione 

Gli indicatori emersi in aprile non consentono ancora di decidere sull'imminenza di una recessione su entrambe le sponde 
dell'Atlantico. Negli Stati Uniti, c'è ancora la creazione di posti di lavoro, anche se la maggior parte delle statistiche 
sull'attività riflette un'economia stagnante. L'ISM è rassicurante, mostra un leggero rimbalzo, ma è in contraddizione con i 
vari studi condotti dalle Fed regionali. In Europa, le statistiche sono generalmente migliori del previsto. L'IFO tedesco è in 
rialzo per il 7° mese consecutivo ad aprile e la componente "aspettative" non mostra più timori di un rallentamento come 
all'inizio dell'inverno. Nell'Eurozona, è la componente dei servizi che guida l'attività, mentre l'industria soffre. Questa 
ambiguità appare anche in molti paesi, dove il rallentamento è evidente, ma non è ancora probabile che preoccupi le 
autorità.  

L'inflazione alimentare è la componente principale dell'inflazione che impedisce una forte decrescita degli indici annuali, 
che sono tuttavia in calo, principalmente a causa della diminuzione dei prezzi dell'energia. Per noi, il rischio di 
un'inflazione superiore alle aspettative non riguarda più il breve termine, come nel 2021 e nel 2022, ma sono le 
prospettive a lungo termine o i probabili shock di qualsiasi tipo (geopolitici, climatici, sociali, transizione energetica, ecc.) 
che avranno un impatto rialzista. 

Sul fronte monetario, ci stiamo avvicinando alla fine della stretta nei principali paesi sviluppati ma, contrariamente alle 
aspettative, le banche centrali non dovrebbero tagliare i tassi nel 2023. Questo non dovrebbe essere il caso di alcune 
banche centrali dei mercati emergenti i cui tassi di interesse ufficiali stanno iniziando a sembrare eccessivi alla luce del 
rallentamento della crescita e dell'inflazione. 

Nel corso del mese, i mercati obbligazionari sono rimasti privi di tendenze di rilievo, bloccati tra una remunerazione 
monetaria vantaggiosa e segnali di rallentamento della crescita e dell'inflazione non abbastanza forti da giustificare 
posizioni di acquisto o di vendita ai livelli osservati. La volatilità è stata comunque importante, generata soprattutto 
dall'evoluzione delle informazioni sul settore bancario americano e dalle sue possibili ripercussioni sulle condizioni di 
credito e, in ultima analisi, sull'attività. 

Nella gestione, nessun grande cambiamento. Le posizioni su Italia e Grecia sono state ridotte. Abbiamo aperto una 
posizione corta sui tassi lunghi giapponesi dopo la riunione della BOJ. Non è stata avviata alcuna posizione sul credito. 
Abbiamo beneficiato della vendita di opzioni nei due mesi precedenti, vedendo l'inizio di un calo della volatilità. I nostri 
segnali impongono sempre cautela per la duration sulle parte lunghe delle curve. Il nostro posizionamento privilegia i 
tassi reali dei titoli di Stato, che beneficiano di grande stabilità e di condizioni retributive ancora vantaggiose con 
pubblicazioni ad alto indice di inflazione.  

Redatto il 09/05/2023. 
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Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado ESG medio  : 4,9/10 

 

Ripartizione del rischio ESG(1) 

 

  Conformità agli standard internazionali 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11,2%

77,9%

10,9%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

93,0%

93,3%

96,2%

100,0%

91,2%

62,5%

90,9%

90,9%

Lavoro minorile

Discriminazione

Libertà di associazione

Riciclaggio di denaro

Libertà di stampa

Diritti umani

Diritti del lavoro

Tortura

 

Distribuzione dei consumi energetici 

 

7,9%

3,0%

2,5%

1,8%

9,3%

34,2%

30,4%

11,0%

0,0%

Bio e rifiuti

Rinnovabili

Idraulico

Geotermia

Nucleare

Petrolio greggio e GNL

Gas naturale

Carbone

Torba
Energia verde Nucleare Energia fossile

Intensità del carbonio 

 Importo 

Intensità di produzione (tCO2/M euro di debito) 237,9 

Intensità di produzione (tCO2/M euro PIL) 277,0 

 

Impegni di sostenibilità 

 Peso Paesi in 
portafoglio 

Accordo di Parigi dell'ONU (COP 21) 100% 15 
   
Convenzione ONU sulla biodiversità 68,3% 14 
   
Eliminazione del carbone 27,7% 5 
   
Firmatario dell'Accordo di Non 
Proliferazione Nucleare 87,1% 14 

   
 

Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) Il rating su 10 integra 4 rischi di responsabilità: governance, ambientale, sociale e societario. Indipendentemente dall'area geografica, 
vengono valutati 15 indicatori come la vita democratica, il cambiamento climatico, l'istruzione e l'occupazione, la salute, le condizioni di 
vita, le libertà e il rispetto dei diritti fondamentali, le disuguaglianze... 
(2) La ripartizione del consumo energetico si riferisce alla fornitura complessiva di energia per tutte le attività all'interno del territorio 
nazionale, esclusi i bunkeraggi aerei e marittimi internazionali. Include il fabbisogno energetico per la trasformazione dell'energia 
(compresa la generazione di elettricità da combustibili), le operazioni di supporto del settore energetico stesso, le perdite di trasporto e 
distribuzione, il consumo finale di energia (industria, trasporti, famiglie, servizi, agricoltura...) e l'uso di prodotti da combustibili fossili per 
scopi non energetici (ad esempio nell'industria chimica). Sono esclusi i bunker per l'aviazione internazionale e per il trasporto marittimo, 
ma possono essere inclusi altri carburanti acquistati nel paese e utilizzati altrove (ad esempio, il "turismo del carburante" nel caso del 
trasporto su strada). 
 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Alpha Bonds 
 ISIN (Classe A) : LU1694789451 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 14/12/2017 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 3 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : €STR + 2% 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Pascal GILBERT 
François COLLET 
Fabien GEORGES 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : - max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,20% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,33% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : €STR + 2% 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
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Obiettivo d'investimento 

Nel corso del periodo d’investimento 
consigliato - superiore a tre anni - il 
comparto mira a conseguire un 
rendimento, al netto delle commissioni, 
superiore al Bloomberg Barclays World 
Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR 
(Bloomberg ticker : BCIW1E Index). Si 
richiama l’attenzione degli investitori al 
fatto che lo stile di gestione è 
discrezionale. 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 114,96 
Attivo Netto (m€) 496 
  
  
Bloomberg liquidity score 84,0% 
Duration modificata media 5,83 
Volatilità ex ante 5,47% 
Tracking Error ex ante  

  

 

Performance (dal 13/12/2017 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST FLEX INFLATION (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities TR Hedged EUR 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Classe A +0,94 +7,68 +2,88 +2,67 

Indice di riferimento -13,65 -1,82 -0,49 -0,52 

Classe A - volatilità 4,23 4,46 5,49 5,37 

Indice di riferimento - volatilità 11,53 8,38 7,92 7,76 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 

Classe A +2,08 +2,08 +0,94 +24,84 +15,26 

Indice di riferimento +2,98 +2,98 -13,65 -5,34 -2,40 

 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 2018 

Classe A +0,20 +7,70 +2,73 +3,55 -2,13 

Indice di riferimento -18,94 +4,66 +8,34 +5,36 -2,62 

 

80
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110
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+14,98%

-2,72%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 

Indice di Sharpe 0,20 1,51 0,56 0,55 

Tracking error 9,69% 7,59% 7,22% 7,02% 

Coefficiente di correlazione 0,58 0,43 0,47 0,47 

Information Ratio 1,33 1,23 0,46 0,47 

Beta 0,21 0,22 0,33 0,33 
 

 Principali rischi : rischio di perdita di capitale, rischio di tasso, rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di credito, rischio di 
inflazione, rischio di controparte, rischio legato all'investimento in prodotti derivati, rischio di cambio, rischio di liquidità, rischio azionario, 
rischio ISR, rischio di sostenibilità 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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Esposizione per duration modificata 

 Fixed rate Inflation 
-linked 

Totale Indice 

     Italia -0,24 0,56 0,32 0,40 
          Francia -0,46 0,37 -0,10 0,68 
          Canada -0,53 0,55 0,02 0,23 
          USA -0,56 3,18 2,62 3,67 
          Germania -0,64  -0,64 0,24 
          Australia  0,80 0,80 0,09 
          Nuova Zelanda  0,99 0,99 0,04 
          Spagna  0,94 0,94 0,14 
          Svezia   0,00 0,03 
          Regno Unito   0,00 3,69 
          Danimarca   0,00 0,01 
          Giappone   0,00 0,12 
          Corea del Sud  0,41 0,41  
          Messico  0,47 0,47  
          Duration modificata -2,44 8,27 5,83 9,36 
     
 

  Esposizione geografica 

 Fixed rate Inflation 
-linked 

Totale Indice 

     Italia -2,99% 8,19% 5,20% 5,09% 
          Francia -5,49% 4,60% -0,90% 8,51% 
          Canada -7,20% 4,93% -2,27% 1,65% 
          USA -0,14% 29,39% 29,25% 51,99% 
          Germania -9,30%  -9,30% 2,58% 
          Australia  7,43% 7,43% 1,06% 
          Nuova Zelanda  7,83% 7,83% 0,51% 
          Spagna  11,60% 11,60% 2,43% 
          Svezia   0,00% 0,68% 
          Regno Unito   0,00% 22,48% 
          Danimarca   0,00% 0,14% 
          Giappone   0,00% 2,90% 
          Corea del Sud  5,79% 5,79%  
          Messico  6,51% 6,51%  
          Exposition -25,12% 86,26% 61,14% 100,00% 
     
 

 

 Principali posizioni✢ 

 Peso 

  TII 1 1/8 01/15/33 10,44% 
    BTPS 0.4 05/15/30 8,19% 
    SPGBEI 0.7 11/30/33 7,94% 
    TII 1 5/8 10/15/27 7,28% 
    MUDI 2 3/4 11/27/31 6,51% 
  
 

  Ripartizione per asset class 

 
 

Esposizione alle valute 

 

  Esposizione per rating 

 
 
 

Questi dati sono forniti a titolo indicativo. La società di gestione non ricorre 
sistematicamente e meccanicamente a valutazioni emesse da agenzie di 
Rating, conduce proprie analisi creditizie. 
 

86,3%

13,7%

Obbligazioni indicizzate

Liquidità e altro

2,8%

2,1%

2,1%

0,9%

0,8%

NZD

MXN

CAD

GBP

USD

49,6%

10,4%

26,3%

AAA AA BBB
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Commento di gestione 

Gli indicatori emersi in aprile non consentono ancora di decidere sull'imminenza di una recessione su entrambe le sponde 
dell'Atlantico. Negli Stati Uniti, c'è ancora la creazione di posti di lavoro, anche se la maggior parte delle statistiche 
sull'attività riflette un'economia stagnante. L'ISM è rassicurante, mostra un leggero rimbalzo, ma è in contraddizione con i 
vari studi condotti dalle Fed regionali. In Europa, le statistiche sono generalmente migliori del previsto. L'IFO tedesco è in 
rialzo per il 7° mese consecutivo ad aprile e la componente "aspettative" non mostra più timori di un rallentamento come 
all'inizio dell'inverno. Nell'Eurozona, è la componente dei servizi che guida l'attività, mentre l'industria soffre. Questa 
ambiguità appare anche in molti paesi, dove il rallentamento è evidente, ma non è ancora probabile che preoccupi le 
autorità.  

L'inflazione alimentare è la componente principale dell'inflazione che impedisce un forte decrescita degli indici annuali, 
che sono tuttavia in calo, principalmente a causa del ribasso dei prezzi dell'energia. Per noi, il rischio di un'inflazione 
superiore alle aspettative non riguarda più il breve termine, come nel 2021 e nel 2022, ma le prospettive a lungo termine 
o i probabili shock di qualsiasi tipo (geopolitici, climatici, sociali, transizione energetica, ecc.) che avranno un impatto 
rialzista. 

Sul fronte monetario, ci stiamo avvicinando alla fine della stretta nei principali paesi sviluppati ma, contrariamente alle 
aspettative, le banche centrali non dovrebbero tagliare i tassi nel 2023. Questo non dovrebbe essere il caso di alcune 
banche centrali dei mercati emergenti i cui tassi di interesse ufficiali stanno iniziando a sembrare eccessivi alla luce del 
rallentamento della crescita e dell'inflazione. 

Nel corso del mese, i mercati obbligazionari sono rimasti senza molta tendenza, bloccati tra una remunerazione 
monetaria vantaggiosa e segnali di rallentamento della crescita e dell'inflazione non abbastanza potenti da giustificare 
l'acquisto o la vendita di posizioni sui livelli osservati. Tuttavia, la volatilità è stata significativa, generata principalmente 
dall'evoluzione delle informazioni sul settore bancario statunitense e dalle sue possibili ripercussioni sulle condizioni di 
credito e, in ultima analisi, sull'attività.  

Nella gestione, il fondo ha mantenuto un bias prudente nel corso del mese. La strategia sui titoli indicizzati rimane 
dominante all'interno del portafoglio rispetto a quella dei break-even d’inflazione. Nonostante la nostra assenza dal 
mercato britannico, i paesi anglosassoni rimangono privilegiati per l'esposizione ai tassi reali. Al contrario, la strategia del 
break-even è ampiamente preponderante nella zona euro. Solo l'esposizione al debito indicizzato spagnolo, che è stata 
aumentata nel corso del mese, non è coperta in termini di duration. 

Redatto il 09/05/2023. 
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✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (obbligazioni governative) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni Chiave 
(KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "obbligazioni governative". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico per tutti gli 
indicatori presentati. 
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Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado ESG medio  : 5,2/10 

 

Ripartizione del rischio ESG(1) 

 

  Conformità agli standard internazionali 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

23,0%

69,4%

7,6%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

93,4%

93,4%

94,2%

100,0%

93,4%

64,0%

93,4%

93,4%

Lavoro minorile

Discriminazione

Libertà di associazione

Riciclaggio di denaro

Libertà di stampa

Diritti umani

Diritti del lavoro

Tortura

 

Distribuzione dei consumi energetici 

 

5,3%

3,0%

2,8%

2,7%

8,9%

35,8%

30,5%

11,0%

0%

Bio e rifiuti

Rinnovabili

Idraulico

Geotermia

Nucleare

Petrolio greggio e GNL

Gas naturale

Carbone

Torba
Energia verde Nucleare Energia fossile

Intensità del carbonio 

 Importo 

Intensità di produzione (tCO2/M euro di debito) 284,1 

Intensità di produzione (tCO2/M euro PIL) 305,3 

 

Impegni di sostenibilità 

 Peso Paesi in 
portafoglio 

Accordo di Parigi dell'ONU (COP 21) 100% 9 
   
Convenzione ONU sulla biodiversità 65,9% 8 
   
Eliminazione del carbone 20,5% 3 
   
Firmatario dell'Accordo di Non 
Proliferazione Nucleare 100% 9 

   
 

Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) Il rating su 10 integra 4 rischi di responsabilità: governance, ambientale, sociale e societario. Indipendentemente dall'area geografica, 
vengono valutati 15 indicatori come la vita democratica, il cambiamento climatico, l'istruzione e l'occupazione, la salute, le condizioni di 
vita, le libertà e il rispetto dei diritti fondamentali, le disuguaglianze... 
(2) La ripartizione del consumo energetico si riferisce alla fornitura complessiva di energia per tutte le attività all'interno del territorio 
nazionale, esclusi i bunkeraggi aerei e marittimi internazionali. Include il fabbisogno energetico per la trasformazione dell'energia 
(compresa la generazione di elettricità da combustibili), le operazioni di supporto del settore energetico stesso, le perdite di trasporto e 
distribuzione, il consumo finale di energia (industria, trasporti, famiglie, servizi, agricoltura...) e l'uso di prodotti da combustibili fossili per 
scopi non energetici (ad esempio nell'industria chimica). Sono esclusi i bunker per l'aviazione internazionale e per il trasporto marittimo, 
ma possono essere inclusi altri carburanti acquistati nel paese e utilizzati altrove (ad esempio, il "turismo del carburante" nel caso del 
trasporto su strada). 
 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Flex Inflation 
 ISIN (Classe A) : LU1694790038 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 13/12/2017 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 3 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : Bloomberg Barclays 
World Govt Inflation-Linked All Maturities 
TR Hedged EUR 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Pascal GILBERT 
François COLLET 
Fabien GEORGES 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : 1% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,20% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,34% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : Bloomberg Barclays 
World Govt Inflation Linked Bonds 
Hedged EUR con High Water Mark 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
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Obiettivo d'investimento 

Il Comparto cerca di sovraperformare 
l’indice composto per il 30% dall’indice 
MSCI World All Countries World Net 
Return e peril restante 70% dall’indice 
Bloomberg Barclays Pan European 
Corporate Euro Hedged Index, calcolato 
con reinvestimento dei dividendi, nel 
periodo consigliato. Si richiama 
l'attenzione degli investitori sul fatto che lo 
stile di gestione è discrezionale e integra 
criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG). 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 103,95 
Attivo Netto (m€) 171 
  
Numero totale di titoli azionari 29 
  
Price to Earning Ratio 2023e 22,6x 
Price to Book 2022 3,6x 
EV/EBITDA 2023e 13,2x 
ND/EBITDA 2022 1,5x 
Price to Cash-Flow 2023e 15,3x 
Dividend yield 2022e 1,25% 
  
  
Numero di titoli 66 
Duration modificata media 3,38 
Duration modificata netta 2,01 
Scadenza media (anni) 4,40 
Rendimento medio 5,92% 
Rating medio BB 
  

 

Performance (dal 17/12/2018 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)30% MSCI All Countries World net return + 70% Bloomberg Barclays Pan European Corporate Euro Hedged Index 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni Dal lancio 

Classe A -4,45 +1,47 +1,12 

Indice di riferimento -7,08 +1,25 +1,73 

Classe A - volatilità 6,16 5,26 6,39 

Indice di riferimento - volatilità 7,61 6,48 7,03 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 

Classe A +3,18 +3,18 -4,45 +4,46 

Indice di riferimento +2,91 +2,91 -7,08 +3,79 
 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 

Classe A -12,58 +2,57 +0,67 +13,20 

Indice di riferimento -13,87 +4,22 +3,59 +12,89 

 

90

100

110

120

130

dic-18 set-19 giu-20 mar-21 dic-21 set-22

+4,91%

+7,62%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni Dal lancio 

Indice di Sharpe -0,51 0,07 0,18 

Tracking error 6,00% 4,47% 4,42% 

Coefficiente di correlazione 0,63 0,70 0,78 

Information Ratio 0,20 -0,12 -0,20 

Beta 0,52 0,58 0,71 
 

 Principali rischi : rischio di tasso, rischio di credito, rischio azionario, rischio relativi agli investimenti nei paesi emergenti, rischio di perdita 
di capitale, rischio d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio specifico legato ad ABS e MBS, rischio 
associato a titoli finanziari in difficoltà, rischio ISR, rischio di cambio, rischio legato alla detenzione di obbligazioni convertibili, scambiabili 
o rimborsabili, rischi specifici dell'investimento in obbligazioni convertibili contingenti (Cocos), rischio di sostenibilità, rischio 
obbligazionario 144A 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato



DNCA INVEST  
 BEYOND ALTEROSA  

F L E S S I B I L E   C O N S E R V A T I V O   I S R   

 

*La cifra tra parentesi rappresenta il punteggio di "responsabilità". Si riferisca alla pagina Analisi interna extra-finanziaria Interna per la metodologia di 
analisi. 
Schede mensili | Dati al 28 aprile 2023 2 / 10 
 

Ripartizione per asset class 

 

  Contributi mensili alla performance 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

 
 

Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Sanitario  

  

19,0% 7,8% 
          Industriale  

  

15,5% 9,0% 
          Utilities  

  

14,7% 6,6% 
          Bancario  

  

10,6% 21,5% 
          Tecnologico  

  

7,3% 8,3% 
          Costruzioni  

  

3,9% 1,5% 
          Chimico  

  

3,4% 1,8% 
          Beni di consumo e servizi  

  

3,1% 2,3% 
          Agroalimentare, Bevande e Tabacco  

  

2,8% 5,0% 
          Automobilistico  

  

2,6% 4,0% 
          Servizi finanziari  

  

1,7% 6,1% 
          Immobiliare  

  

1,4% 5,4% 
          Telecomunicazioni  

  

1,2% 4,8% 
          Materie Prime  

  

1,1% 1,2% 
          Energetico  

  

0,9% 4,6% 
          Personal care e alimentari  

  

0,3% 1,8% 
          Assicurativo   - 4,2% 
          Distribuzione   - 1,6% 
          Viaggi e tempo libero   - 1,3% 
          Media   - 1,1% 
          Obbligazioni governative   - 0,0% 
          Liquidità e altro  

  

10,5% 0% 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Francia  

  

22,3% 13,7% 
          USA  

  

17,7% 30,5% 
          Spagna  

  

9,5% 3,5% 
          Italia  

  

8,2% 3,3% 
          Giappone  

  

4,6% 2,7% 
          Germania  

  

3,8% 9,4% 
          Paesi Bassi  

  

2,7% 5,2% 
          Danimarca  

  

2,7% 1,1% 
          Regno Unito  

  

2,5% 11,5% 
          India  

  

2,3% 0,4% 
          Svizzera  

  

2,2% 3,5% 
          Israele  

  

1,9% 0,1% 
          Finlandia  

  

1,9% 0,9% 
          Svezia  

  

1,7% 2,0% 
          Taiwan, Repubblica Cinese  

  

1,1% 0,5% 
          Irlanda  

  

1,1% 0,7% 
          Australia  

  

1,1% 1,9% 
          Corea del Sud  

  

1,0% 0,4% 
          Austria  

  

0,7% 0,9% 
          Lussemburgo  

  

0,5% 1,2% 
          Belgio  

  

0,2% 1,3% 
          Altri paesi   - 5,3% 
          Liquidità e altro  

  

10,5% 0% 
     

 

 

Ripartizione e indici della parte obbligazionaria 

 Peso Scadenza (in anni) Duration modificata Rendimento Numero di 
titoli 

      Obbligazioni a tasso fisso 37,60% 4,48 3,95 5,14% 52 
            Obbligazioni a tasso variabile 10,67% 5,54 2,07 6,10% 11 
            Titoli partecipativi e perpetui 8,08% 2,95 2,71 8,42% 10 
            Obbligazioni convertibili 1,84% 2,66 2,43 9,78% 3 
            Totale 58,19% 4,40 3,38 5,92% 76 
      
 

Entrate e uscite del mese* 

Entrate : AGILENT TECHNOLOGIES INC (6,4), ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (4,6), ASTRAZENECA PLC (4,9), 
DANAHER CORP (6,1), DEERE & CO (5,8), ENPHASE ENERGY INC (5,5), Gruenenthal GmbH 6.75% 2028 (4,7), HOUSING 
DEVELOPMENT FINANCE (4,5), INTL FLAVORS & FRAGRANCES (5,3), IQVIA Inc 2.88% 2028 (5,2), Loxam SAS 6.38% 
2028 (6,1), NEXTERA ENERGY INC (5,1), PRYSMIAN SPA (5,7), ROPER TECHNOLOGIES INC (4,2), SAMSUNG SDI CO 
LTD (4,5), SIKA AG-REG (6,3) e WABTEC CORP (4,5) 
 Uscite : ASML HOLDING NV (7,8), BIOMERIEUX (7,3), CAB SELAS 3.38% 2028 (4,2), CHECK POINT SOFTWARE TECH 
(4,3), Danone SA PERP (5,6), EDP - Energias de Portugal SA 2026 FRN (5,8), ESSITY AKTIEBOLAG-B (7), Fresenius SE & 
Co KGaA 1.88% 2025 (4,8), GEBERIT AG-REG (8,8), HUHTAMAKI OYJ (6,1), IQVIA Inc 2.25% 2029 (5,2), KONINKLIJKE 
DSM NV (6,3), Lincoln Financing SARL 3.63% 2024 (5), LONZA GROUP AG-REG (6,1), MEDIATEK INC (7,2), NIBE 
INDUSTRIER AB-B SHS (5,8), RATIONAL AG (6,9), Solvay SA PERP (5,3), STMICROELECTRONICS NV (6,8), STORA 
ENSO OYJ-R SHS (6,4), SUNNY OPTICAL TECH (5,2), SYMRISE AG (6,7), THULE GROUP AB/THE (6,7), TOYOTA 
INDUSTRIES CORP (7,6) e UNILEVER PLC (5,2) 

58,2%

31,3%

10,5%

Obbligazioni corporate

Azioni

Liquidità e altro

+0,23%

-1,25%

+0,05%

Obbligazioni corporate

Azioni

Liquidità e altro
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Parte azionaria (31,3%) 
 

  Parte obbligazionaria (58,2%) 
 

 
Principali posizioni✢ 

 Peso 

  NOVO NORDISK A/S-B (6,4) 1,67% 
    DEERE & CO (5,8) 1,50% 
    IBERDROLA SA (6,8) 1,40% 
    DANAHER CORP (6,1) 1,38% 
    DASSAULT SYSTEMES SE (7,1) 1,34% 
  

 

  Principali posizioni✢ 

 Peso 

  UniCredit SpA 2029 FRN (4,8) 1,74% 
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2030 FRN (6,4) 1,72% 
    Iberdrola International BV PERP (6,8) 1,58% 
    ALOFP 0 01/11/29 (5,3) 1,43% 
    SPIE SA 2.63% 2026 (6,3) 1,41% 
  

 

 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   AIR LIQUIDE SA 1,10% +0,06% 
      NOVO NORDISK A/S-B 1,67% +0,06% 
      BHARTI AIRTEL LTD 0,72% +0,04% 
      SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,24% +0,03% 
      IBERDROLA SA 1,40% +0,03% 
   

 

  Contributi mensili alla performance 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   Banco de Sabadell SA 5.63% 2026 0,89% +0,03% 
      Itelyum Regeneration Spa 4.63% 2026 1,05% +0,02% 
      Sudzucker International Finance BV 
5.13% 2027 1,24% +0,02% 

      Loxam SAS 4.5% 2027 0,62% +0,02% 
      Adevinta ASA 3% 2027 0,97% +0,02% 
   

 

Peggiore Peso Contributo 

   ENPHASE ENERGY INC 0,87% -0,29% 
      DANAHER CORP 1,38% -0,12% 
      KEYENCE CORP 1,19% -0,11% 
      SAMSUNG SDI CO LTD 0,95% -0,11% 
      PALO ALTO NETWORKS INC 0,98% -0,11% 
   

 

  Peggiore Peso Contributo 

   Catalent Pharma Solutions Inc 2.38% 
2028 0,49% -0,03% 

      Organon & Co / Organon Foreign 
Debt Co-Issuer BV 2.88% 2028 0,76% -0,01% 

      Thermo Fisher Scientific Inc 2.6% 2029 1,20% -0,01% 
      IQVIA Inc 2.88% 2028 1,05% -0,01% 
      Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5% 
2028 1,37% -0,01% 

   
 

 

  

 

Ripartizione settoriale (ICB) 

 
Parte azionaria (base 100) 

 

27,2%

21,7%

17,5%

11,7%

5,1%

3,5%

3,3%

3,0%

2,8%

2,3%

1,9%

Sanitario

Industriale

Tecnologico

Utilities

Chimico

Costruzioni

Servizi finanziari

Agroalimentare, Bevande e Tabacco

Energetico

Telecomunicazioni

Automobilistico

Ripartizione per rating 

 
Parte obbligazionaria (base 100) 

Questi dati sono forniti a titolo indicativo. La società di gestione non ricorre 
sistematicamente e meccanicamente a valutazioni emesse da agenzie di 
Rating, conduce proprie analisi creditizie. 
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2 - 3 anni
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Commento di gestione 

Parte MACRO/MERCATI 

I principali indici globali proseguono il loro rialzo ad aprile con performance comprese tra +1,5% e +3% (S&P 500: +1,5% / 
Stoxx Europe 600 +2,5% / Nikkei: +2,9%). Solo i mercati emergenti (MSCI Emerging: -1,3%) e i titoli tecnologici 
statunitensi (Nasdaq: stabile) hanno registrato una notevole sottoperformance. La stagione dei rendiconti societari del 
primo trimestre ha sostenuto la tendenza verso risultati solidi. Da un punto di vista macroeconomico, i dati "spot" 
sull'attività ma anche sul contesto inflazionistico sono stati accolti piuttosto favorevolmente. Nell'area euro, la 
pubblicazione del PIL (+0,1% sequenzialmente) ha convalidato il mantenimento di una crescita positiva mentre l'inflazione 
continua a scendere. Negli Stati Uniti, il PIL è risultato inferiore alle aspettative (+1,1% qoq vs 2% previsto), ma il calo 
dell'inflazione ha sorpreso positivamente gli investitori (5%) e il discorso della Fed sembra indicare che il punto cruciale 
della stretta monetaria sarà presto raggiunto. Anche in Cina la crescita del +4,5% nel primo trimestre ha superato le 
attese (4%). Pertanto, gli economisti ora si aspettano tassi di crescita tra il 2,5% e il 3% per il PIL globale. Infine, lo stress 
bancario che ha scosso i mercati a marzo sembra aver subito una temporanea stagionatura.  

Tuttavia, nonostante i vari salvataggi, il settore bancario e le condizioni di credito che ne derivano invitano ancora alla 
cautela, soprattutto negli Stati Uniti. Il passaggio delle decisioni monetarie all'inflazione è reale, ma i livelli sottostanti, 
soprattutto in Europa, rimangono elevati. L'anticipazione di un allentamento monetario sembra quindi prematura in 
questa fase, soprattutto perché potrebbe essere necessario molto tempo per raggiungere i livelli target. A parte un 
mercato del lavoro che rimane solido, le statistiche macroeconomiche previsionali appaiono meno visibili e non invitano 
ad assumere rischi. Un rallentamento nella seconda metà dell'anno è possibile. Infine, ad eccezione di alcuni settori come i 
beni di lusso o i GAFAM americani, anche le reazioni dei mercati azionari in seguito alle pubblicazioni invitano alla 
vigilanza. In effetti, le pubblicazioni di qualità non sono per lo più accolte con favore, mentre le delusioni vengono punite, 
segno di un mercato che potrebbe aver raggiunto un punto di inflessione. In questo contesto, il portafoglio mantiene un 
posizionamento difensivo. 

Sul fronte obbligazionario, aprile ha confermato l'attenuazione dei timori che gli investitori avevano avvertito all'inizio di 
marzo. La forza del mercato del lavoro statunitense è stata confermata per tutto il mese, mentre l'inflazione ha 
continuato a scendere, soprattutto attraverso i prezzi dell'energia. Il rischio di recessione sembra quindi allontanarsi. La 
volatilità dei tassi di interesse sta diminuendo, anche se è ancora elevata. I primi risultati trimestrali confermano la tenuta 
delle società nel loro complesso. Le preoccupazioni per First Republic Bank, ancora una volta rapidamente affrontate 
dalle autorità statunitensi che hanno organizzato l'acquisizione da parte di JP Morgan, hanno avuto un impatto limitato 
sui mercati.  

In questo contesto di stabilizzazione, il mercato del credito sta beneficiando del suo carry. Il credito euro investment 
grade ha registrato nel mese una performance di +0,70% e l'euro high yield di +0,55%. Negli Stati Uniti, l'investment 
grade ha registrato una performance di +0,85%, simile a quella dell'high yield (+0,84%). Su entrambe le sponde 
dell'Atlantico si assiste a una decompressione: mentre gli spread investment grade si restringono di 7 punti base, quelli 
high yield si allargano di 4 punti base in Europa.  

Il mercato del credito è sostenuto da fattori tecnici favorevoli e attrae afflussi significativi (+ 188 miliardi di euro per 
l'investment grade, + 150 miliardi di euro per l'high yield). Il mercato primario rimane relativamente dinamico nonostante 
il periodo di risultati. Si tratta essenzialmente di emissioni finalizzate al rifinanziamento anticipato e l'appetito degli 
investitori è elevato. In Europa ci sono state 33 miliardi di transazioni per l'investment grade. Anche l'high yield è attivo 
con 5,3 miliardi di euro. 

PARTE ALLOCAZIONE 

La performance di Alterosa è stata di -0,92% a marzo, rispetto a  0,4% per il suo indice di riferimento.  

Alla fine del mese, la parte azionaria è esposta intorno al 31,3% (lordo). Il livello di copertura dei futures sull'eurotoxx è 
stato mantenuto al  5%, portando l'esposizione azionaria netta al 26,3%.  

La nostra esposizione obbligazionaria era del 58,2% alla fine del mese, incluso il 22% investment grade e il 36% high yield. 
Il rendimento nel peggiore dei casi è del 5,12% e la duration netta è del 2,01. 

Manteniamo quindi un posizionamento cauto con una comoda posizione di cassa che ci consentirà di cogliere 
opportunità su livelli più interessanti.  

PARTE AZIONARIA 

Nel mese di aprile, le principali sovraperformance relative (rispetto all'MSCI World All Country) per i titoli in portafoglio 
sono state: Lonza (+12 pb, azioni fuori portafoglio), DSM (+9 pb, azioni fuori portafoglio), Rational (+6 pb, azioni fuori 
portafoglio), Air Liquide (+6 pb, peso attivo 1,1%) e Symrise (+6 pb, azioni fuori portafoglio). Al contrario, i peggiori 
performer rispetto alle prestazioni sono: Enphase (-29 pb, peso attivo 0,8%), Danaher (-12 pb, peso attivo 1,4%), Keyence 
(-11 pb, peso attivo 1,2%), Samsung SDI (-11 pb, peso attivo 0,9%) e Palo Alto Networks (-11 pb, peso attivo 1,0%). 

Ad aprile abbiamo riorientato il portafoglio con l'obiettivo di rafforzare l'esposizione del fondo verso le società 
statunitensi lungo 2 assi: 1/ sviluppare all'interno del fondo una parta che benefici direttamente dell'Inflation Reduction 
Act nella sua componente di transizione energetica, un tema di investimento essenziale a nostro avviso per i prossimi 
anni; e 2/ esporre il portafoglio ai leader globali nel loro settore e avere una quota significativa del loro fatturato 
attribuibile a una delle 5 principali transizioni (economica, stile di vita, demografica, medica ed ecologica). Riteniamo che 
la tempistica sia  piuttosto favorevole in termini di momentum relativo dei rendimenti dopo la buona performance delle 
azioni europee dall'inizio dell'anno. 

Nei titoli legati al piano IRA, Enphase e Nextera Energy sono così entrate nel portafoglio. E nei titoli statunitensi 
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identificati come leader nelle transizioni, Agilent, Danaher, Deere & Co, Archer-Daniels-Midland, Roper, Palo Alto 
Networks, International Flavors & Fragrances e Wabtec sono entrati nel portafoglio, portando il peso dei titoli 
statunitensi in portafoglio a circa l'11% alla fine del mese.  

Allo stesso tempo, in Europa, anche AstraZeneca, Sika e Prysmian sono entrate nel portafoglio, mentre in Asia, HDFC 
(India) e Samsung SDI (Corea) si sono aggiunte alla nostra selezione.  

Questi movimenti di acquisto sono stati finanziati da un lato riducendo il peso della borsa europea (Biomérieux, Essity, 
Geberit, Huhtamaki, Lonza, Nibe, Plastic Omnium, Rational, Stora-Enso, Symrise, Thule, Unilever). Dall'altro, attraverso 
una riduzione dell'esposizione Tech Hardware del fondo, in gran parte attraverso titoli quotati in Europa o in Asia (ASML, 
STMicroelectronics, Sunny Optical) Mediatek, Sunny Optical, Sumco e ASML in Europa). Oltre a queste due principali 
fonti di finanziamento, anche le azioni di Check Point Software e Toyota Industries sono state tolte dal portafoglio. 

PARTE OBBLIGAZIONARIA 

La parte obbligazionaria del fondo Alterosa ha contribuito positivamente alla performance del fondo per +37 pb nel 
corso del mese. Le coperture dei tassi e delle valute contribuiscono positivamente alla performance. I rating BB sono i più 
performanti durante il mese, seguiti dai BBB. Le obbligazioni subordinate, bancarie e corporate, sono rimbalzate nel 
periodo, con le obbligazioni AT1 che hanno pesato negativamente. Le obbligazioni in dollari sovraperformano le 
obbligazioni in euro. 

A livello settoriale, i settori che contribuiscono maggiormente alla performance sono i servizi, le banche, i beni 
strumentali, i beni di consumo e i servizi pubblici. I settori che contribuiscono meno alla performance sono la tecnologia, 
la vendita al dettaglio, i trasporti, i servizi finanziari e la sanità. 

Gli emittenti che contribuiscono maggiormente alla performance sono Banco Sabadell (banche, transizione economica), 
Loxam (servizi, transizione ecologica), Itelyum (servizi, transizione ecologica), Sudzucker (beni di consumo, transizione 
ecologica) e Takeda (sanità, transizione medica). Quelli che contribuiscono meno sono Catalent (sanità, transizione 
medica) a seguito del ritiro dell'offerta pubblica di acquisto di Danaher, Organon (sanità, transizione medica), Iqvia 
(sanità, transizione medica), AMS-Osram (tecnologia, transizione medica e stile di vita) e Avantor (sanità, transizione 
medica). 

Nel corso del mese, a fronte del mercato rialzista, abbiamo ridotto la nostra esposizione alle obbligazioni dal 59% al 58%. 
In particolare, abbiamo realizzato profitti parziali sui nostri investimenti in debito ibrido (Orsted, Sudzucker, Danone, 
Iberdrola, Solvay, EDP, Enel) e ridotto la nostra esposizione ai rating più bassi (Primowater, Biogroup, Picard). Abbiamo 
inoltre partecipato al mercato primario su emittenti solidi con valutazioni interessanti: Gruenenthal (sanità, transizione 
medica) e Loxam (servizi, transizione ecologica). Nel breve termine, il mercato continua a beneficiare di fattori tecnici 
favorevoli (afflussi, mercato primario limitato), ma i rischi economici e geopolitici sembrano essere sottovalutati.  

Redatto il 12/05/2023. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 5,8/10 
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ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (98,2%)   Indice di riferimento (70,0%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 58,7% 15,61 22,36                         16,22 13,22 52,6% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 1,14 0,04                         0,03 0,76 0,1% 

Consumo d'acqua 4,1% 0,66 1,55                         1,58 0,55 5,1% 

Uso del suolo 5,6% 0,67 2,14                         1,51 0,25 4,9% 

Cambiamento climatico (GHG) 35,4% 9,91 13,47                         8,50 8,93 27,6% 

Inquinamento dell'aria 13,6% 3,23 5,16                         4,61 2,72 15,0% 
                               
                               
Sociale 15,8% 3,78 6,03                         5,50 3,42 17,9% 

Salute e sicurezza 4,8% 0,87 1,84                         1,79 0,64 5,8% 

Disuguaglianza di genere 4,4% 1,85 1,69                         1,27 2,03 4,1% 

Compensazione* 5,5% 0,23 2,10                         1,98 0,11 6,4% 

Lavoro minorile* 1,0% 0,82 0,39                         0,46 0,64 1,5% 
                               
                               
Governance 25,4% 3,63 9,69                         9,09 3,34 29,5% 

Elusione fiscale 5,3% 0,35 2,00                         2,02 0,30 6,6% 

Corruzione 20,2% 3,28 7,69                         7,07 3,03 22,9% 
                               

Totale 100,0% 23,01 38,08                         30,82 19,98 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 101  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 122 

Impronta di carbonio del benchmark 103  Intensità del carbonio del benchmark 115 
(al 31 marzo 2023)     
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 5,1 5,1 4,5 5,1/10 

Indice di riferimento 6,2 5,9 4,9 6/10 
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Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
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un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Beyond Alterosa 
 ISIN (Classe A) : LU1907594748 
 Classificazione SFDR : Art.9 
 Data di lancio : 17/12/2018 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 3 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : 30% MSCI All 
Countries World net return + 70% 
Bloomberg Barclays Pan European 
Corporate Euro Hedged Index 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Léa DUNAND-CHATELLET 
David TISSANDIER 
Nolwenn LE ROUX, CFA 
Romain AVICE 
Matthieu BELONDRADE, CFA 
Romain GRANDIS, CFA 
 
 
Investimento minimo : Nessuno 
 Spese di sottoscrizione : 1% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,40% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,64% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : 30% MSCI All Countries 
World net return + 70% Bloomberg 
Barclays Pan European Corporate Euro 
Hedged Index 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Obbligazione convertibile. Un'obbligazione che può essere convertita in un numero predeterminato di azioni della società in determinati momenti della sua vita, di solito a discrezione 
dell'obbligazionista convertibile. 
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Obiettivo d'investimento 

Il comparto mira a realizzare un 
rendimento superiore a quello del 
seguente indice denominato in euro: Euro 
Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) 
con reinvestimento dei dividendi al netto 
delle ritenute fiscali, nel periodo di 
investimento consigliato. Si richiama 
l'attenzione degli investitori sul fatto che lo 
stile di gestione è discrezionale e integra 
criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG). 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 149,71 
Attivo Netto (m€) 388 
  
Numero totale di titoli azionari 32 
Capitalizzazione media (md€) 61 
  
Price to Earning Ratio 2023e 20,1x 
Price to Book 2022 3,4x 
EV/EBITDA 2023e 10,8x 
ND/EBITDA 2022 1,7x 
Price to Cash-Flow 2023e 11,7x 
Dividend yield 2022e 1,97% 
  
  

 

Performance (dal 17/12/2018 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA (Classe A) Performance cumulata     Indice di 

riferimento(1) 
  

 
(1)EURO STOXX Net Return 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno 3 anni Dal lancio 

Classe A +1,34 +10,63 +9,84 

Indice di riferimento +7,70 +17,04 +9,79 

Classe A - volatilità 16,40 15,13 15,99 

Indice di riferimento - volatilità 18,79 19,58 20,60 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 

Classe A +10,35 +10,35 +1,34 +35,36 

Indice di riferimento +11,83 +11,83 +7,70 +60,26 
 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 2020 2019 

Classe A -19,04 +19,67 +9,89 +28,46 

Indice di riferimento -12,31 +22,67 +0,25 +26,11 

 

75

100

125

150

175

dic-18 set-19 giu-20 mar-21 dic-21 set-22

+49,48%
+49,20%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno 3 anni Dal lancio 

Indice di Sharpe 0,11 0,63 0,63 

Tracking error 8,02% 9,17% 8,93% 

Coefficiente di correlazione 0,90 0,88 0,91 

Information Ratio -1,12 -0,67 -0,03 

Beta 0,79 0,69 0,71 
 

 Principali rischi : rischio azionario, rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di liquidità, rischio di perdita di capitale, rischio di 
tasso, rischio di cambio, rischio di credito, rischio di controparte, rischio ISR, rischio di sostenibilità 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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Ripartizione per asset class 

 

  Ripartizione per capitalizzazione 

 
 
Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Industriale  

  

20,0% 13,8% 
          Sanitario  

  

19,8% 7,8% 
          Tecnologico  

  

12,8% 12,1% 
          Chimico  

  

11,1% 4,3% 
          Utilities  

  

7,9% 5,8% 
          Automobilistico  

  

5,3% 4,8% 
          Beni di consumo e servizi  

  

4,5% 10,3% 
          Personal care e alimentari  

  

3,9% 1,4% 
          Media  

  

2,0% 1,5% 
          Costruzioni  

  

1,7% 4,0% 
          Agroalimentare, Bevande e Tabacco  

  

0,9% 4,5% 
          OICVM  

  

2,0% N/A 
          Liquidità e altro  

  

8,0% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Francia  

  

38,1% 34,6% 
          Paesi Bassi  

  

8,5% 15,3% 
          Svizzera  

  

7,3% 0,4% 
          Regno Unito  

  

6,5% 0,3% 
          Danimarca  

  

6,0% - 
          Italia  

  

5,5% 6,9% 
          Spagna  

  

5,5% 7,9% 
          Germania  

  

4,8% 24,4% 
          Svezia  

  

3,6% - 
          Finlandia  

  

2,9% 3,7% 
          Austria  

  

1,5% 0,7% 
          OICVM  

  

2,0% N/A 
          Liquidità e altro  

  

8,0% N/A 
     

 

 
Entrate e uscite del mese* 

Entrate : DSM-FIRMENICH AG (6,3) 
 Uscite : CARL ZEISS MEDITEC AG - BR (5,5), KONINKLIJKE DSM NV (6,3) e TOMRA SYSTEMS ASA (5,7) 

90,0%

2,0%

8,0%

Azioni

OICVM

Liquidità e altro

15,3%
8,4%

76,3%

1 - 5 mld € 5 -10 mld € + 10 mld €

 

 

Principali posizioni* 

 Peso 

  NOVO NORDISK A/S-B (6,4) 5,95% 
    AIR LIQUIDE SA (8,2) 5,48% 
    IBERDROLA SA (6,8) 5,46% 
    ASML HOLDING NV (7,8) 4,45% 
    DASSAULT SYSTEMES SE (7,1) 4,39% 
    SCHNEIDER ELECTRIC SE (9,0) 4,07% 
    STMICROELECTRONICS NV (6,8) 4,00% 
    BIOMERIEUX (7,3) 4,00% 
    SEB SA (8,2) 3,27% 
    AMPLIFON SPA (5,9) 3,04% 
   44,12% 
 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   AIR LIQUIDE SA 5,48% +0,31% 
      GETLINK SE 2,25% +0,24% 
      SYMRISE AG 2,52% +0,22% 
      NOVO NORDISK A/S-B 5,95% +0,20% 
      HERA SPA 2,44% +0,20% 
    
Peggiore Peso Contributo 

   STMICROELECTRONICS NV 4,00% -0,96% 
      ASML HOLDING NV 4,45% -0,39% 
      SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,32% -0,38% 
      CARL ZEISS MEDITEC AG - BR Uscite -0,13% 
      DASSAULT SYSTEMES SE 4,39% -0,12% 
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Commento di gestione 

I principali indici globali hanno continuato il loro rialzo ad aprile con performance comprese tra +1,5% e +3% (S&P 500: 
+1,5% / Stoxx Europe 600 +2,5% / Nikkei: +2,9%). Solo i mercati emergenti (MSCI Emerging: -1,3%) e i titoli tecnologici 
statunitensi (Nasdaq: stabile) hanno registrato una notevole sottoperformance. La stagione dei rendiconti societari del 
primo trimestre ha sostenuto la tendenza verso risultati solidi. Da un punto di vista macroeconomico, i dati "spot" 
sull'attività, ma anche sul contesto inflazionistico, sono stati accolti piuttosto favorevolmente. Nell'area euro, la 
pubblicazione del PIL (+0,1% sequenzialmente) ha convalidato il mantenimento di una crescita positiva, mentre 
l'inflazione continua a scendere. Negli Stati Uniti, il PIL è risultato inferiore alle aspettative (+1,1% qoq vs 2% previsto), ma 
il calo dell'inflazione ha sorpreso positivamente gli investitori (5%) e il discorso della Fed sembra indicare che il punto 
cruciale della stretta monetaria sarà presto raggiunto. Anche in Cina la crescita del +4,5% nel primo trimestre ha superato 
le attese (4%).  Pertanto, gli economisti ora si aspettano tassi di crescita tra il 2,5% e il 3% per il PIL globale. Infine, lo 
stress bancario che ha scosso i mercati a marzo sembra essersi temporaneamente attenuato. 

In questo contesto, il fondo ha realizzato una performance mensile di 0,15% contro 1,44% per il suo benchmark  e una  
performance annuale  di  20,08xf_YTD_fun  contro  13,44% per il suo benchmark.  

Nel mese di aprile, le principali sovraperformance relative (rispetto all'Euro Stoxx) dei titoli in portafoglio sono: Getlink 
(+21 pb, peso attivo +1,6%), Thule (+17 bps, peso attivo 1,1%), Symrise (+16 bps, peso attivo 2,2%), Hera (+16 bps, peso 
attivo 2,3%) e Air Liquide (+16 bps peso attivo 3,8%). Al contrario, i peggiori performer rispetto alle prestazioni sono: 
STMicroelectronics (-89 pb, peso attivo 3,6%), Sartorius Stedim (-41 pb, peso attivo 2,5%), Dassault Systemes (-17 pb, 
peso attivo 3,7%), Carl Zeiss Meditech (-16 pb, peso attivo 1,1%) e Plastic Omnium (-16 pb, peso attivo 2,5%). 

Nel corso del mese, il fondo ha aumentato la sua esposizione a Schneider Electric, Mayr Melnhof, Getlink, Amplifon, 
Dassault Systèmes, Biomerieux e Huhtamaki, mentre i titoli Tomra/Carl Zeiss Meditec sono usciti dalla nostra selezione.  

Nonostante i vari salvataggi, il settore bancario e le condizioni di credito che ne derivano invitano ancora alla cautela, 
soprattutto negli Stati Uniti. La trasmissione delle decisioni monetarie sull'inflazione è certamente reale, ma i livelli 
sottostanti, soprattutto in Europa, rimangono elevati. L'anticipazione di un allentamento monetario sembra quindi 
prematura in questa fase, soprattutto perché potrebbe essere necessario molto tempo per raggiungere i livelli target. A 
parte un mercato del lavoro che rimane solido, le statistiche macroeconomiche « forward » appaiono meno visibili e non 
invitano ad assumere rischi. Un rallentamento nella seconda metà dell'anno è possibile. Infine, ad eccezione di alcuni 
settori come i beni di lusso o i GAFAN americani, anche le reazioni del mercato azionario in seguito alle pubblicazioni 
invitano alla vigilanza. In effetti, le pubblicazioni di qualità non sono per lo più accolte con favore, mentre le delusioni 
vengono punite, segno di un mercato che potrebbe aver raggiunto un punto di inflessione. In questo contesto, il 
portafoglio mantiene un posizionamento difensivo. 

Redatto il 10/05/2023. 

 

  

 

  

 

  

 
 

Léa 
 Dunand-Chatellet  

Romain 
 Avice  

Matthieu 
 Belondrade, CFA 
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✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 7,0/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

11,5%

55,0%

33,5%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 

 

  Esposizione Transizione/CSR(2) 
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Limitato 
8-10 

 

 
 

 
 

5% 
 

19% 
 

  

Basso 
6-8 

 

 
 

 
 

24% 
 

17% 
 

24%  

Moderato 
4-6 

 

 
 

 
 

 
 

3% 
 

8%  

Elevato 
2-4 

     
 

 
Zona di esclusione 

 

Grave 
0-2 

  
 

     

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
 

24,3%

64,5%

11,2%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

3 27,9%

7 14,7%

12 8,8%

11 3,1%

9 2,4%

6 1,3%

8 0,8%

Nessuna esposizione 41,0%59,0%
0,8%

38,7%

3,7%

19,7%

37,1%

0,6%

27,9%

2,4%

11,4%

16,7%

Numero di titoli Vendite

 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (100,0%)   Indice di riferimento (99,7%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 57,7% 13,68 20,53                         17,80 15,65 54,2% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 0,98 0,03                         0,03 0,94 0,1% 

Consumo d'acqua 5,3% 0,66 1,87                         1,63 0,38 5,0% 

Uso del suolo 3,8% 0,42 1,35                         1,41 0,21 4,3% 

Cambiamento climatico (GHG) 36,7% 8,51 13,06                         10,71 10,45 32,6% 

Inquinamento dell'aria 11,8% 3,12 4,22                         4,02 3,67 12,2% 
                               
                               
Sociale 17,1% 3,29 6,09                         5,78 3,50 17,6% 

Salute e sicurezza 4,7% 0,80 1,68                         1,74 0,71 5,3% 

Disuguaglianza di genere 4,9% 1,50 1,74                         1,54 1,94 4,7% 

Compensazione* 5,9% 0,13 2,08                         1,97 0,12 6,0% 

Lavoro minorile* 1,6% 0,86 0,58                         0,53 0,72 1,6% 
                               
                               
Governance 25,2% 3,76 8,99                         9,28 3,48 28,2% 

Elusione fiscale 5,3% 0,35 1,90                         1,94 0,32 5,9% 

Corruzione 19,9% 3,41 7,09                         7,34 3,16 22,3% 
                               

Totale 100,0% 20,73 35,60                         32,86 22,62 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 69  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 149 

Impronta di carbonio del benchmark 142  Intensità del carbonio del benchmark 131 
(al 31 marzo 2023)     
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 5 4,8 4,9 5,1/10 

Indice di riferimento 5,6 5,3 4,8 5,6/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Beyond Semperosa 
 ISIN (Classe A) : LU1907595398 
 Classificazione SFDR : Art.9 
 Data di lancio : 17/12/2018 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : EURO STOXX Net 
Return 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Léa DUNAND-CHATELLET 
Romain AVICE 
Matthieu BELONDRADE, CFA 
 
 
Investimento minimo : Nessuno 
 Spese di sottoscrizione : 2% max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,80% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,86% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : EURO STOXX NR con 
High Water Mark 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
 



Comunicazione pubblicitaria | Schede mensili | Aprile 2023 | Classe A 

 DNCA INVEST  
   

 
LAFITENIA SUSTAIN BB  
   

 

Dati al 28 aprile 2023 1 / 8 
 

 

 

Obiettivo d'investimento 

Attraverso una strategia discrezionale, il 
Comparto cerca di beneficiare, per tutto il 
periodo di investimento raccomandato 
superiore a tre anni, della performance del 
mercato delle obbligazioni high yield 
denominate in Euro, di emittenti del 
settore privato. Si ricorda agli investitori 
che lo stile di gestione è discrezionale e 
integra criteri ambientali, sociali/societari e 
di governance (ESG). La composizione del 
portafoglio non cercherà di replicare la 
composizione di un indice di riferimento 
da un punto di vista geografico o 
settoriale. Tuttavia, è possibile utilizzare 
l’indice composto per il 50% dall’indice 
Bloomberg Barclays Euro Corporate 500 - 
indice BBB (codice Bloomberg 
LE5BTREU) e per il restante 50% 
dall’indice Bloomberg Barclays Euro High 
Yield BB Rating Only (codice Bloomberg 
LP07TREU) come indicatore di riferimento 
ex-post. 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 91,43 
Attivo Netto (m€) 99 
  
  
Numero di titoli 85 
Duration modificata media 3,32 
Duration modificata netta 3,08 
Scadenza media (anni) 4,60 
Rendimento medio 6,57% 
Rating medio BB- 
  

 

Performance (dal 18/11/2020 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST LAFITENIA SUSTAIN BB (Classe A) Performance cumulata     Indice di 

riferimento(1) 
  

 
(1)50% Bloomberg Barclays Euro Corporate 500 – BBB index + 50% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Rating only 
index 

La performance dall'inizio del fondo è stata ottenuta sulla base di una strategia di gestione che è stata 
modificata a partire dal 25 gennaio 2021. Il benchmark del fondo è stato modificato il 25 gennaio 2021. 
 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno Dal lancio 

Classe A -4,94 -3,78 

Indice di riferimento -5,71 -4,18 

Classe A - volatilità 5,57 4,08 

Indice di riferimento - volatilità 5,10 3,70 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 

Classe A +1,52 +1,52 -4,94 

Indice di riferimento +2,19 +2,19 -5,71 
 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 

Classe A -10,20 +0,39 

Indice di riferimento -12,24 +0,55 

 

80

90

100

110

nov-20 apr-21 set-21 feb-22 lug-22 dic-22

-8,70%
-9,60%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno Dal lancio 

Indice di Sharpe -0,42 -0,86 

Tracking error 3,99% 2,97% 

Coefficiente di correlazione 0,72 0,71 

Information Ratio 0,09 0,06 

Beta 0,78 0,78 
 

 Principali rischi : rischio di perdita di capitale, rischio di tasso, rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di credito, rischio di 
deprezzamento del tasso d’inflazione, rischio di controparte, rischio d’investimento in obbligazioni speculative, rischio d’investimento in 
derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio legato alla detenzione di obbligazioni convertibili, scambiabili o rimborsabili, 
rischio d’investimento in titoli convertibili, rischio di cambio, rischio di liquidità, rischio di volatilità elevata, rischio azionario, rischi 
specifici dell'investimento in obbligazioni convertibili contingenti (Cocos), rischio ISR, rischio di sostenibilità, rischio obbligazionario 
144A, rischio legato all'investimento in titoli speculativi 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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*La cifra tra parentesi rappresenta il punteggio di "responsabilità". Si riferisca alla pagina Analisi interna extra-finanziaria Interna per la metodologia di 
analisi. 
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Principali posizioni✢ 

 Peso 

  Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 
2.88% 2028 (4,7) 2,46% 

    Gruenenthal GmbH 4.13% 2028 (4,7) 2,18% 
    Telefonica Europe BV PERP (4,7) 2,04% 
    Itelyum Regeneration Spa 4.63% 2026 (5,2) 2,00% 
    Catalent Pharma Solutions Inc 2.38% 2028 (5,0) 1,97% 
    IQVIA Inc 2.25% 2028 (5,2) 1,77% 
    Telefonica Europe BV PERP (4,7) 1,72% 
    Lorca Telecom Bondco SA 4% 2027 1,68% 
    Altice France SA/France 5.88% 2027 (3,0) 1,61% 
    ZF Finance GmbH 3.75% 2028 (5,1) 1,58% 
   19,01% 
 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 

          Francia  

  

20,3% 18,2% 
          USA  

  

16,8% 11,4% 
          Spagna  

  

15,6% 11,1% 
          Germania  

  

11,7% 14,3% 
          Italia  

  

11,4% 13,7% 
          Regno Unito  

  

6,3% 7,5% 
          Lussemburgo  

  

4,7% 2,1% 
          Paesi Bassi  

  

4,0% 5,6% 
          Romania  

  

1,7% 0,1% 
          Danimarca  

  

1,4% 1,0% 
          Finlandia  

  

1,1% 1,1% 
          Belgio  

  

1,1% 1,8% 
          Svezia  

  

0,7% 3,5% 
          Polonia  

  

0,7% 0,1% 
          Austria  

  

0,4% 0,9% 
          Altri paesi   - 7,8% 
          Liquidità e altro  

  

2,6% N/A 
     

 

 

Entrate e uscite del mese* 

Entrate : Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 2028 (2,9), 
Gruenenthal GmbH 6.75% 2028 (4,7), IQVIA Inc 2.88% 
2028 (5,2), Loxam SAS 6.38% 2028 (6,1), RCS & RDS SA 
2.5% 2025 (4) e Telecom Italia SpA/Milano 6.88% 2027 
(4,6) 
 Uscite : Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / 
Ardagh Metal Packaging Finance PLC 3% 2029 (4,4), CAB 
SELAS 3.38% 2028 (4,2), Credit Agricole Assurances SA 
2028 FRN (6,1), Danone SA PERP (5,6), IQVIA Inc 2.25% 
2029 (5,2), Lincoln Financing SARL 3.63% 2024 (5) e 
UPCB Finance VII Ltd 3.63% 2029 (4,9) 
 

  Ripartizione per asset class 

 
 

Ripartizione e indici della parte obbligazionaria 

 Peso Scadenza (in anni) Duration modificata Rendimento Numero di 
titoli 

      Obbligazioni a tasso fisso 72,34% 4,15 3,56 6,54% 82 
            Titoli partecipativi e perpetui 13,22% 3,18 2,86 7,31% 9 
            Obbligazioni a tasso variabile 12,16% 8,88 2,33 5,96% 17 
            Totale 97,73% 4,60 3,31 6,57% 108 
      
 

Ripartizione per scadenza 

 
Parte obbligazionaria (base 100) 
 

  Ripartizione per rating 

 
Parte obbligazionaria (base 100) 
 

97,7%

-0,3%

2,6%

Obbligazioni corporate

CDS Index

Liquidità e altro

0,0%

0,0%

3,6%

16,1%

26,2%

21,7%

32,5%

0 - 6 mesi

6 - 12 mesi

1 - 2 anni

2 - 3 anni

3 - 4 anni

4 - 5 anni

> 5 anni

10,7%

57,4%

31,9%

AAA AA A BBB BB < BB NR
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Commento di gestione 

Il mese di aprile conferma la risoluzione dei timori che gli investitori possono aver avvertito all'inizio di marzo. La forza del 
mercato del lavoro statunitense è stata confermata per tutto il mese, mentre l'inflazione ha continuato a scendere, 
principalmente attraverso i prezzi dell'energia. Il rischio di recessione sembra quindi attenuarsi. La volatilità dei tassi 
d'interesse sta diminuendo, anche se ancora elevata. I primi risultati trimestrali sorprendono positivamente al rialzo. Le 
preoccupazioni per la First Republic Bank, ancora una volta rapidamente affrontate dalle autorità statunitensi che 
organizzano la sua acquisizione da parte di JP Morgan, hanno un impatto limitato sui mercati.  

In questo contesto di stabilizzazione, il mercato del credito beneficia del suo carry. Il credito euro investment grade ha 
registrato una performance del +0,70% nel mese e l’euro high yield del +0,55%. Negli Stati Uniti, il rendimento 
dell'investment grade è pari a +0,85%, simile a quello dell'high yield del +0,84%. Su entrambe le sponde dell'Atlantico c'è 
un movimento di decompressione: mentre gli spread invesmtent grade si stanno restringendo di 7 pb, gli spread high 
yield si stanno ampliando di 4 pb in Europa.  

Il mercato del credito è sostenuto da fattori tecnici favorevoli. Attrae afflussi significativi (+188 miliardi di euro 
sull'investment grade, +150 miliardi sull'high yield). Il primario rimane relativamente dinamico. Ci sono 33 miliardi di 
transazioni in Europa per l’Investment Grade. Attivo anche l'high yield con 5,3 miliardi di euro. Si tratta essenzialmente di 
questioni finalizzate al rifinanziamento anticipato e l'appetito degli investitori è presente. 

Il fondo Lafitenia ha conseguito un rendimento netto positivo di 0,14% nel corso del mese, al di sotto del suo indice di 
riferimento di -58 pb, a causa della minore esposizione al segmento investment grade. La copertura sui tassi contribuisce 
alla performance, ma la copertura del credito tramite iTraxx Crossover pesa di più. Anche le obbligazioni in USD 
contribuiscono bene alla performance. Le valutazioni BB contribuiscono maggiormente alle performance,  seguite dalle 
valutazioni BBB e B. Il debito subordinato bancario, inclusi AT1 e ibridi, ha contribuito positivamente alla performance. 

I settori che contribuiscono maggiormente alla performance sono i servizi, le banche, il tempo libero, i beni strumentali e i 
trasporti. Quelli che hanno contribuito meno sono stati la salute, le telecomunicazioni, la tecnologia, i servizi finanziari e le 
assicurazioni. 

Gli emittenti che contribuiscono maggiormente alla performance sono Sabadell (banche), Loxam (servizi), Lottomatica 
(leisure), Itelyum (servizi), Thom Europe (retail). Quelli che contribuiscono meno sono Catalent (salute) dopo il ritiro 
dell'offerta di Danaher, Altice France (telecomunicazioni), Iqvia (salute), Organon (salute) e Iliad (telecomunicazioni).  

Nel corso del mese abbiamo sfruttato le nuove opportunità nel mercato primario per gli emittenti con fondamentali solidi 
e per i titoli con valutazioni interessanti: Cheplapharm (sanità), Gruenenthal (sanità) e Loxam (servizi). Abbiamo inoltre 
aumentato la nostra esposizione al settore delle telecomunicazioni con nuovi trasmettitori come Digi Communications o 
Telecom Italia. Abbiamo anche ridotto la nostra esposizione agli emittenti ciclici (Ardagh Metal Packaging in capital 
goods) o a quelli che potrebbero trovarsi in una situazione più difficile nel breve termine (Biogroup nel settore sanitario, 
Intrum nei servizi finanziari, UPC nel cavo). Abbiamo realizzato profitti su Crédit Agricole Assurance (assicurazioni) e 
sull'ibrido di Danone (beni di consumo). 

Il mercato high yield rimane resiliente nel contesto attuale, nonostante la mancanza di visibilità sul contesto 
macroeconomico. L'inflazione rimane significativa e i tassi di interesse molto volatili. Mentre il rischio di recessione 
sembra limitato per il momento grazie alla forza del mercato del lavoro, le imprese devono ancora affrontare pressioni 
inflazionistiche sui loro margini e un aumento del costo del finanziamento. La gestione manca di visibilità nei prossimi 
mesi. In questo contesto, continuiamo a privilegiare gli emittenti e i settori difensivi più forti, con rating BB. Il rendimento 
del portafoglio rimane interessante al 6,2% per una duration di 3,1. Il fondo ha anche una performance responsabile di 4,9. 

Redatto il 10/05/2023. 

 

  

 

  

 

  

 
 

Nolwenn 
 Le Roux, CFA  

Romain 
 Grandis, CFA  

Baptiste 
 Planchard, CFA 
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✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (96,0%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 4,9/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

16,0%

29,5%

54,5%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 
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Limitato 
8-10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Basso 
6-8 

 
1% 

 
0% 

 
12% 

 
1% 

 
0%  

Moderato 
4-6 

 
32% 

 
9% 

 
13% 

 
14% 

 
6%  

Elevato 
2-4 

 
11% 

 

 
 

 
 

1% 
 

  

 
Grave 

0-2  Zona di esclusione   

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
 

15,4%

72,7%

11,8%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

12 6,7%

7 4,9%

3 4,7%

9 3,1%

11 0,3%

6 0,0%

Nessuna esposizione 80,3%

19,7% 0%

13,7%
19,3%

10,4%
18,6%

38,0%

0%
4,7% 2,2% 4,9% 8,0%

80,3%

Numero di titoli Vendite

 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (92,8%)   Indice di riferimento (64,5%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 48,7% 10,67 14,43                         13,85 13,88 48,7% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 1,04 0,03                         0,02 0,77 0,1% 

Consumo d'acqua 4,7% 0,58 1,38                         1,33 0,41 4,7% 

Uso del suolo 4,8% 0,45 1,42                         1,26 0,17 4,4% 

Cambiamento climatico (GHG) 27,6% 6,43 8,18                         8,06 9,44 28,4% 

Inquinamento dell'aria 11,5% 2,18 3,41                         3,17 3,09 11,1% 
                               
                               
Sociale 19,2% 3,76 5,69                         5,20 2,99 18,3% 

Salute e sicurezza 6,0% 0,89 1,78                         1,57 0,66 5,5% 

Disuguaglianza di genere 5,5% 1,92 1,63                         1,35 1,72 4,8% 

Compensazione* 6,7% 0,24 2,00                         1,89 0,10 6,6% 

Lavoro minorile* 1,0% 0,71 0,28                         0,39 0,52 1,4% 
                               
                               
Governance 32,1% 3,65 9,49                         9,38 3,45 33,0% 

Elusione fiscale 6,2% 0,32 1,83                         1,70 0,29 6,0% 

Corruzione 25,9% 3,33 7,67                         7,67 3,16 27,0% 
                               

Totale 100,0% 18,08 29,61                         28,43 20,32 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) N/A  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) N/A 
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 6 5,5 4,6 5,9/10 

Indice di riferimento 6,4 6,2 4,7 6,2/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Lafitenia Sustain Bb 
 ISIN (Classe A) : LU2040190709 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 05/11/2019 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 3 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : 50% Bloomberg 
Barclays Euro Corporate 500 – BBB index 
+ 50% Bloomberg Barclays Euro High 
Yield BB Rating only index 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Nolwenn LE ROUX, CFA 
Romain GRANDIS, CFA 
Baptiste PLANCHARD, CFA 
 
 
Investimento minimo : 2.500 EUR 
 Spese di sottoscrizione : - max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,20% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,60% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : 50% Bloomberg Barclays 
Euro Corporate 500 – BBB index + 50% 
Bloomberg Barclays Euro High Yield BB 
Rating only index 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
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Obiettivo d'investimento 

L’obiettivo d’investimento del Comparto 
consiste nel cercare di conseguire una 
performance sfruttando l’andamento dei 
mercati azionari che beneficiano della 
trasformazione digitale di settori e società, 
senza vincoli geografici (mercati 
emergenti inclusi), nell’orizzonte 
d’investimento raccomandato di 5 anni. In 
questo contesto, il Comparto implementa 
una gestione attiva di convinzione 
selezionando le imprese idonee in base al 
tema d’investimento. Tali imprese vengono 
selezionate in base alla loro posizione di 
leader globali o locali nei rispettivi mercati, 
analizzati tramite l’integrazione sistematica 
dei criteri ambientali, sociali e di 
governance (ESG) (quali il consumo di 
energia e le emissioni di CO2), o persino in 
base alle prassi etiche della società. 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 65,59 
Attivo Netto (m€) 273 
  
Numero totale di titoli azionari 46 
Capitalizzazione media (md€) 257 
  
Price to Earning Ratio 2023e 29,6x 
Price to Book 2022 5,3x 
EV/EBITDA 2023e 17,1x 
ND/EBITDA 2022 -0,2x 
Price to Cash-Flow 2023e 20,5x 
Dividend yield 2022e 0,65% 
  
  

 

Performance (dal 03/09/2021 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD (Classe A) Performance cumulata     Indice di 

riferimento(1) 
  

 
(1)MSCI ACWI Net Total Return EUR Index 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno Dal lancio 

Classe A -13,13 -21,17 

Indice di riferimento -5,21 -1,75 

Classe A - volatilità 26,20 25,58 

Indice di riferimento - volatilità 16,92 15,90 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 

Classe A +13,29 +13,29 -13,13 

Indice di riferimento +5,41 +5,41 -5,21 
 
Performance annuale (%) 

 

Classe A 

Indice di riferimento 

 

50

60

70

80

90

100

110

set-21 dic-21 mar-22 giu-22 set-22 dic-22 mar-23

-31,19%

-2,74%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno Dal lancio 

Indice di Sharpe -0,36 -0,90 

Tracking error 13,26% 13,69% 

Coefficiente di correlazione 0,88 0,88 

Information Ratio -0,47 -1,53 

Beta 1,35 1,40 
 

 Principali rischi : rischio d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio ISR, rischio azionario, rischio legato 
all'investimento in azioni di società a piccola capitalizzazione, rischio di cambio, rischio di controparte, rischio di credito, rischio legato 
alla gestione discrezionale, rischio relativi agli investimenti nei paesi emergenti, rischio di liquidità, rischio legato alla detenzione di 
obbligazioni convertibili, scambiabili o rimborsabili, rischio Stock Connect, rischio di tasso 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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*La cifra tra parentesi rappresenta il punteggio di "responsabilità". Si riferisca alla pagina Analisi interna extra-finanziaria Interna per la metodologia di 
analisi. 
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Ripartizione per asset class 

 

  Ripartizione per capitalizzazione 

 
 
Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Tecnologico  

  

63,4% 22,6% 
          Industriale  

  

15,8% 11,6% 
          Sanitario  

  

6,0% 12,2% 
          Beni di consumo e servizi  

  

5,1% 3,5% 
          Media  

  

1,6% 1,1% 
          Distribuzione  

  

1,3% 4,8% 
          Liquidità e altro  

  

6,7% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          USA  

  

58,1% 60,0% 
          Paesi Bassi  

  

8,0% 1,8% 
          Francia  

  

6,0% 3,1% 
          Giappone  

  

5,4% 5,5% 
          Taiwan, Repubblica Cinese  

  

3,5% 1,6% 
          Cina  

  

3,3% 3,3% 
          Irlanda  

  

2,2% 0,5% 
          Corea del Sud  

  

1,7% 1,3% 
          Lussemburgo  

  

1,6% 0,1% 
          Argentina  

  

1,2% 0,1% 
          Germania  

  

1,1% 2,2% 
          Israele  

  

1,1% 0,2% 
          Liquidità e altro  

  

6,7% N/A 
     

 

 
Entrate e uscite del mese* 

Entrate : PAYPAL HOLDINGS INC (5,4) 
 Uscite : MARVELL TECHNOLOGY INC (4,1) e MEITUAN-CLASS B (5) 

93,3%

6,7%

Azioni

Liquidità e altro
0,4% 3,6% 3,4%

92,6%

0 - 1 mld € 1 - 5 mld € 5 -10 mld € + 10 mld €

 

 

Principali posizioni* 

 Peso 

  SYNOPSYS INC (6,2) 4,05% 
    MICROSOFT CORP (5,6) 3,74% 
    ALPHABET INC-CL A (3,1) 3,45% 
    VISA INC-CLASS A SHARES (5,2) 3,17% 
    STMICROELECTRONICS NV (6,8) 3,02% 
    ASML HOLDING NV (7,8) 2,93% 
    AUTOMATIC DATA PROCESSING (2,8) 2,64% 
    INTUITIVE SURGICAL INC (4,3) 2,64% 
    TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE (4,1) 2,63% 
    SERVICENOW INC (5,1) 2,55% 
   30,82% 
 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   INTUITIVE SURGICAL INC 2,64% +0,37% 
      MICROSOFT CORP 3,74% +0,18% 
      ELECTRONIC ARTS INC 2,45% +0,09% 
      ALPHABET INC-CL A 3,45% +0,07% 
      SIEMENS HEALTHINEERS AG 1,10% +0,07% 
    
Peggiore Peso Contributo 

   STMICROELECTRONICS NV 3,02% -0,86% 
      ADVANTEST CORP 1,50% -0,34% 
      ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,34% -0,33% 
      WORKDAY INC-CLASS A 2,48% -0,32% 
      TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 2,54% -0,31% 
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Commento di gestione 

Dopo un buon primo trimestre, il mese di aprile è stato caratterizzato da una sottoperformance dei settori tecnologici le 
cui pubblicazioni dei risultati sono state contrastanti. Negli Stati Uniti, ciò è stato accompagnato da una rotazione 
settoriale a favore di segmenti più difensivi come la salute, l'energia o una parte dei consumi. Va inoltre notato che i 
mercati europei continuano a sovraperformare gli Stati Uniti. 

Alla fine di marzo, il segmento dei semiconduttori sembrava ipercomprato nel breve termine. Questo è il settore che ha 
registrato le maggiori prese di profitto ad aprile a causa di uno slancio degli utili  che  non supporta valutazioni che si 
erano apprezzate rapidamente dall'inizio dell'anno. Oltre a questi fattori tecnici, le azioni hanno generalmente risentito 
della mancanza di segnali di ripresa nel mercato degli smartphone, soprattutto in Cina. In questo contesto, e nonostante 
abbiano ridotto le nostre posizioni alla fine di marzo, STMicroelectronics, Advantest e TSMC sono tra i peggiori 
contributori alla performance di aprile.  

Al contrario, Intuitive Surgical, Siemens Healthineers, Microsoft e Alphabet sono i principali contributori positivi grazie ai 
risultati pubblicati e al rinnovato interesse per il "MedTech". 

Ad aprile, la performance di DNCA Invest Global New World è scesa di -4,91%, rispetto a -0,18% per l'MSCI Acwi. 
Dall'inizio dell'anno, il fondo è in rialzo del 29,62xf_Y TD_fund rispetto a 5,22% dell'MSCI Acwi.  

Strategia e movimenti 

DNCA Invest Global New World continua a concentrarsi su società con una buona visibilità dei ricavi, una generazione di 
flussi di cassa ricorrente e un bilancio solido. 

Abbiamo rafforzato le nostre posizioni principalmente su alcuni titoli software che riteniamo scontati, nonché su Hynix e 
Intuitive Surgical (prima della pubblicazione).  Questi investimenti sono stati in gran parte finanziati da nuove prese di 
profitto sui titoli dei semiconduttori. 

Redatto il 10/05/2023. 

 

  

 

  

 
 

Cédric 
 Pointier  

Alexandre 
 Carrier, CFA 
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✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 5,4/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

7,1%

15,0%

77,9%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 

 

  Esposizione Transizione/CSR(2) 

R
IS
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IO
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S
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S
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B

IL
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 (
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S
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Limitato 
8-10 

 

 
 

 
 

3% 
 

 
 

  

Basso 
6-8 

 
7% 

 

 
 

3% 
 

19% 
 

5%  

Moderato 
4-6 

 
21% 

 

 
 

4% 
 

11% 
 

12%  

Elevato 
2-4 

 
10% 

 
4% 

 
1% 

 

 
 

0%  

 
Grave 

0-2  Zona di esclusione   

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
 

2,7%

34,3%

47,8%

15,2%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

12 13,8%

9 12,0%

3 5,0%

7 4,2%

11 0,0%

Nessuna esposizione 65,0%

35,0% 0%
7,0%

18,8%

29,2%

10,7%

34,3%

0%
5,0%

10,2%
15,6%

4,2%

65,0%

Numero di titoli Vendite

 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (100,0%)   Indice di riferimento (97,6%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 37,0% 3,10 8,20                         19,62 15,21 56,0% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 0,14 0,01                         0,03 0,91 0,1% 

Consumo d'acqua 3,3% 0,05 0,73                         1,72 0,72 4,9% 

Uso del suolo 1,6% 0,04 0,35                         1,46 0,36 4,2% 

Cambiamento climatico (GHG) 19,8% 2,01 4,38                         10,36 10,11 29,6% 

Inquinamento dell'aria 12,3% 0,85 2,73                         6,07 3,11 17,3% 
                               
                               
Sociale 24,5% 4,11 5,42                         6,08 4,08 17,4% 

Salute e sicurezza 7,6% 0,78 1,68                         2,05 0,85 5,8% 

Disuguaglianza di genere 6,6% 2,36 1,45                         1,43 2,13 4,1% 

Compensazione* 9,1% 0,00 2,02                         2,15 0,12 6,1% 

Lavoro minorile* 1,2% 0,97 0,27                         0,45 0,97 1,3% 
                               
                               
Governance 38,5% 3,84 8,52                         9,31 3,85 26,6% 

Elusione fiscale 10,5% 0,31 2,33                         2,34 0,36 6,7% 

Corruzione 28,0% 3,53 6,19                         6,97 3,49 19,9% 
                               

Totale 100,0% 11,05 22,15                         35,02 23,13 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 5  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 22 

Impronta di carbonio del benchmark 73  Intensità del carbonio del benchmark 130 
(al 31 marzo 2023)     
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 6,9 5,7 5,3 6,8/10 

Indice di riferimento 5,5 5 4,8 5,5/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Global New World 
 ISIN (Classe A) : LU2194926775 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 04/09/2021 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : MSCI ACWI Net 
Total Return EUR Index 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Cédric POINTIER 
Alexandre CARRIER, CFA 
 
 
Investimento minimo : Nessuno 
 Spese di sottoscrizione : - max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,70% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,78% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : MSCI ACWI NR 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
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Obiettivo d'investimento 

Il comparto mira a realizzare un 
rendimento superiore a quello del 
seguente indice denominato in euro: Euro 
Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) 
con reinvestimento dei dividendi al netto 
delle ritenute fiscali, nel periodo di 
investimento consigliato. Si richiama 
l'attenzione degli investitori sul fatto che lo 
stile di gestione è discrezionale e integra 
criteri ambientali, sociali e di governance 
(ESG). 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 101,14 
Attivo Netto (m€) 101 
  
Numero totale di titoli azionari 35 
Capitalizzazione media (md€) 37 
  
Price to Earning Ratio 2023e 16,0x 
Price to Book 2022 1,8x 
EV/EBITDA 2023e 8,8x 
ND/EBITDA 2022 2,1x 
Price to Cash-Flow 2023e 9,2x 
Dividend yield 2022e 2,98% 
  
  

 

Performance (dal 09/02/2021 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST BEYOND CLIMATE (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)EURO STOXX Net Return 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno Dal lancio 

Classe A -2,76 +0,85 

Indice di riferimento +7,70 +7,38 

Classe A - volatilità 18,19 16,99 

Indice di riferimento - volatilità 18,79 18,37 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 

Classe A +8,51 +8,51 -2,76 

Indice di riferimento +11,83 +11,83 +7,70 
 
Performance annuale (%) 

 

Classe A 

Indice di riferimento 

 

80

90

100

110

120

130

feb-21 giu-21 ott-21 feb-22 giu-22 ott-22 feb-23

+1,83%

+16,43%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno Dal lancio 

Indice di Sharpe -0,18 0,04 

Tracking error 6,02% 7,27% 

Coefficiente di correlazione 0,95 0,92 

Information Ratio -2,35 -1,00 

Beta 0,93 0,85 
 

 Principali rischi : rischio azionario, rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di liquidità, rischio di perdita di capitale, rischio di 
tasso, rischio di cambio, rischio di credito, rischio di controparte, rischio ISR, rischio di sostenibilità, rischio legato all'investimento in 
prodotti derivati 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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Ripartizione per asset class 

 

  Ripartizione per capitalizzazione 

 
 
Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Utilities  

  

25,4% 5,8% 
          Industriale  

  

19,9% 13,8% 
          Costruzioni  

  

11,2% 4,0% 
          Tecnologico  

  

8,9% 12,1% 
          Bancario  

  

8,9% 9,2% 
          Chimico  

  

5,7% 4,3% 
          Automobilistico  

  

5,0% 4,8% 
          Materie Prime  

  

4,8% 0,8% 
          Agroalimentare, Bevande e 

Tabacco 
 

  

2,5% 4,5% 
          Energetico  

  

0,4% 5,2% 
          Liquidità e altro  

  

7,3% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Francia  

  

41,0% 34,6% 
          Italia  

  

13,6% 6,9% 
          Spagna  

  

11,7% 7,9% 
          Svizzera  

  

7,6% 0,4% 
          Svezia  

  

5,8% - 
          Finlandia  

  

5,8% 3,7% 
          Paesi Bassi  

  

5,1% 15,3% 
          Germania  

  

1,1% 24,4% 
          Lithuania  

  

1,0% - 
          Liquidità e altro  

  

7,3% N/A 
     

 

 
Entrate e uscite del mese* 

Entrate : DSM-FIRMENICH AG (6,3) 
 Uscite : KONINKLIJKE DSM NV (6,3) e TOMRA SYSTEMS ASA (5,7) 

92,7%

7,3%

Azioni

Liquidità e altro 4,2%

15,0%
10,3%

70,5%

0 - 1 mld € 1 - 5 mld € 5 -10 mld € + 10 mld €

 

 

Principali posizioni* 

 Peso 

  AIR LIQUIDE SA (8,2) 5,72% 
    IBERDROLA SA (6,8) 5,64% 
    ENEL SPA (7,1) 4,80% 
    EDP RENOVAVEIS SA (6,1) 4,70% 
    CREDIT AGRICOLE SA (6,7) 4,24% 
    SCHNEIDER ELECTRIC SE (9,0) 4,18% 
    PRYSMIAN SPA (5,7) 4,15% 
    DASSAULT SYSTEMES SE (7,1) 3,86% 
    INTESA SANPAOLO (7,2) 3,33% 
    NIBE INDUSTRIER AB-B SHS (5,8) 3,13% 
   43,74% 
 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   ENEL SPA 4,80% +0,44% 
      AIR LIQUIDE SA 5,72% +0,32% 
      CREDIT AGRICOLE SA 4,24% +0,29% 
      GETLINK SE 2,74% +0,24% 
      KONINKLIJKE DSM NV Uscite +0,22% 
    
Peggiore Peso Contributo 

   STMICROELECTRONICS NV 2,48% -0,67% 
      ASML HOLDING NV 2,59% -0,22% 
      STEICO SE 1,11% -0,22% 
      EDP RENOVAVEIS SA 4,70% -0,19% 
      NEOEN SA 2,99% -0,19% 
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Commento di gestione 

I principali indici globali hanno continuato il loro rialzo ad aprile con performance comprese tra +1,5% e +3% (S&P 500: 
+1,5% / Stoxx Europe 600: +2,5% / Nikkei: +2,9%). Solo i mercati emergenti (MSCI Emerging: -1,3%) e i titoli tecnologici 
statunitensi (Nasdaq: stabile) hanno registrato una notevole sottoperformance. La stagione dei rendiconti societari del 
primo trimestre ha sostenuto la tendenza verso risultati solidi. Da un punto di vista macroeconomico, i dati "spot" 
sull'attività, ma anche sul contesto inflazionistico, sono stati accolti piuttosto favorevolmente. Nell'area euro, la 
pubblicazione del PIL (+0,1% sequenzialmente) ha convalidato il mantenimento di una crescita positiva mentre l'inflazione 
continua a scendere. Negli Stati Uniti, il PIL è risultato inferiore alle aspettative (+1,1% qoq vs 2% previsto), ma il calo 
dell'inflazione ha sorpreso positivamente gli investitori (5%) e il discorso della Fed sembra indicare che il punto cruciale 
della stretta monetaria sarà presto raggiunto. Anche in Cina la crescita del +4,5% nel primo trimestre ha superato le 
attese (4%). Pertanto,  gli economisti ora si aspettano tassi di crescita tra il 2,5% e il 3% per il PIL globale. Infine, lo stress 
bancario che ha scosso i mercati a marzo sembra essersi temporaneamente attenuato. 

In questo contesto, il fondo ha una performance mensile di -0,68% contro 1,44% per il suo benchmark e una performance 
annuale di 7,78% contro 13,44% per il suo benchmark.   

Nel corso del mese, le principali sovraperformance relative (rispetto all'Euro Stoxx) dei titoli in portafoglio sono state: 
Enel (+30 bps, peso attivo 3,6%), Getlink (+21 bps, peso attivo 2,0%), Crédit Agricole (+20 bps, peso attivo 4,2%), Air 
Liquide (+16 bps, peso attivo 3,9%) e DSM (+15 bps, peso attivo 1,5%). Al contrario, i peggiori performer rispetto alle 
prestazioni sono: STMicroelectronics (-57 pb, peso attivo 2,3%), EDP Renovaveis (-26 pb, peso attivo 4,3%), Neoen (-24 
pb, peso attivo 3,1%), Steico (-24 pb, peso attivo 1,2%) e Plastic Omnium (-19 pb, peso attivo 3,1%). 

Ad aprile, abbiamo aumentato la nostra esposizione ai  titoli Getlink ed  EDPR, riducendo la nostra posizione su Crédit 
Agricole e rimuovendo il valore  di Tomra  dalla nostra selezione. 

Nonostante i vari salvataggi, il settore bancario e le conseguenti condizioni di credito richiedono ancora cautela, in 
particolare negli Stati Uniti. Mentre la trasmissione delle decisioni monetarie sull'inflazione è reale, i livelli sottostanti, in 
particolare in Europa, rimangono elevati. L'anticipazione di un allentamento monetario sembra quindi ancora prematura 
in questa fase, tanto più che il raggiungimento delle soglie obiettivo potrebbe essere lungo. A parte un mercato del 
lavoro che rimane solido, le statistiche macroeconomiche prospettiche appaiono meno visibili e non sostengono 
l'assunzione di rischi. Un rallentamento nella seconda metà dell'anno è un'ipotesi da considerare. Infine, ad eccezione di 
alcuni settori come i beni di lusso o le americane GAFAN, anche le reazioni del mercato azionario post-pubblicazione 
richiedono vigilanza. In effetti, le pubblicazioni di qualità non sono per lo più benvenute mentre le delusioni vengono 
punite, segno di un mercato che potrebbe aver raggiunto un punto di svolta. In questo contesto, il posizionamento 
difensivo del portafoglio è mantenuto. 

Redatto il 10/05/2023. 

 

  

 

  

 

  

 
 

Léa 
 Dunand-Chatellet  

Romain 
 Avice  

Matthieu 
 Belondrade, CFA 
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✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 6,8/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

11,5%

55,0%

33,5%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 

 

  Esposizione Transizione/CSR(2) 
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Limitato 
8-10 

 

 
 

 
 

5% 
 

13% 
 

  

Basso 
6-8 

 

 
 

10% 
 

20% 
 

20% 
 

14%  

Moderato 
4-6 

 

 
 

 
 

1% 
 

12% 
 

5%  

Elevato 
2-4 

     
 

 
Zona di esclusione 

 

Grave 
0-2 

  
 

     

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
 

18,2%

63,2%

18,6%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

7 31,7%

12 5,2%

11 3,7%

3 3,5%

9 3,4%

6 1,7%

15 0,4%

Nessuna esposizione 50,4%49,6%
1,1%

5,7%

15,7%
9,7%

67,8%

0,7%
3,5% 3,4%

7,7%

34,2%

Numero di titoli Vendite

 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (100,0%)   Indice di riferimento (99,7%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 60,3% 22,88 23,97                         17,80 15,65 54,2% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 1,10 0,02                         0,03 0,94 0,1% 

Consumo d'acqua 3,7% 0,47 1,46                         1,63 0,38 5,0% 

Uso del suolo 2,2% 0,55 0,88                         1,41 0,21 4,3% 

Cambiamento climatico (GHG) 42,4% 16,63 16,87                         10,71 10,45 32,6% 

Inquinamento dell'aria 11,9% 4,14 4,74                         4,02 3,67 12,2% 
                               
                               
Sociale 14,7% 2,95 5,86                         5,78 3,50 17,6% 

Salute e sicurezza 3,9% 0,68 1,56                         1,74 0,71 5,3% 

Disuguaglianza di genere 4,7% 1,48 1,86                         1,54 1,94 4,7% 

Compensazione* 5,2% 0,20 2,07                         1,97 0,12 6,0% 

Lavoro minorile* 1,0% 0,59 0,38                         0,53 0,72 1,6% 
                               
                               
Governance 25,0% 3,67 9,94                         9,28 3,48 28,2% 

Elusione fiscale 4,8% 0,31 1,92                         1,94 0,32 5,9% 

Corruzione 20,2% 3,35 8,03                         7,34 3,16 22,3% 
                               

Totale 100,0% 29,50 39,78                         32,86 22,62 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 189  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 235 

Impronta di carbonio del benchmark 142  Intensità del carbonio del benchmark 131 
(al 31 marzo 2023)     
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 4,7 4,9 4,3 4,7/10 

Indice di riferimento 5,6 5,3 4,8 5,6/10 

 



DNCA INVEST  
 BEYOND CLIMATE  

A Z I O N I   E U R O P E E   I S R   

 

* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 

 

 



DNCA INVEST  
 BEYOND CLIMATE  

A Z I O N I   E U R O P E E   I S R   

 

Schede mensili | Dati al 28 aprile 2023 7 / 8 
 

Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Beyond Climate 
 ISIN (Classe A) : LU2254337392 
 Classificazione SFDR : Art.9 
 Data di lancio : 23/12/2020 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : EURO STOXX Net 
Return 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Léa DUNAND-CHATELLET 
Romain AVICE 
Matthieu BELONDRADE, CFA 
 
 
Investimento minimo : Nessuno 
 Spese di sottoscrizione : - max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,80% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 1,98% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : Euro Stoxx NR 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
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Obiettivo d'investimento 

Il comparto mira a realizzare un 
rendimento superiore rispetto all’indice 
MSCI China 10/40 Net Return (BBG ticker: 
MN40CNE) nel periodo d’investimento 
consigliato di 5 anni, investendo 
prevalentemente in azioni e titoli correlati 
alle azioni di società cinesi che esercitano 
la parte predominante delle proprie attività 
economiche in Cina. 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 62,72 
Attivo Netto (m€) 15 
  
Numero totale di titoli azionari 39 
Capitalizzazione media (md€) 85 
  
Price to Earning Ratio 2023e 16,7x 
Price to Book 2022 2,2x 
EV/EBITDA 2023e 8,9x 
ND/EBITDA 2022 -1,9x 
Price to Cash-Flow 2023e 11,0x 
Dividend yield 2022e 1,48% 
  
  

 

Performance (dal 29/12/2020 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST SUSTAINABLE CHINA EQUITY (Classe A EUR) Performance cumulata     Indice 

di riferimento(1) 
  

 
(1)MSCI China 10/40 Net Total Return EUR 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 1 anno Dal lancio 

Classe A EUR  -5,09 -15,31 

Indice di riferimento -2,63 -11,38 

Classe A EUR  - volatilità 30,64 27,60 

Indice di riferimento - volatilità 32,80 30,46 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 1 anno 

Classe A EUR -3,56 -3,56 -5,09 

Indice di riferimento +2,27 +2,27 -2,63 
 
Performance annuale (%) 

 2022 2021 

Classe A EUR -20,69 -14,05 

Indice di riferimento -16,39 -14,08 

 

40

60

80

100

120

140

dic-20 mag-21 ott-21 mar-22 ago-22 gen-23

-31,85%

-23,83%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno Dal lancio 

Indice di Sharpe -0,41 -0,66 

Tracking error 10,52% 10,38% 

Coefficiente di correlazione 0,94 0,94 

Information Ratio -0,19 -0,45 

Beta 0,87 0,85 
 

 Principali rischi : rischio d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio ISR, rischio azionario, rischio legato 
all'investimento in azioni di società a piccola capitalizzazione, rischio di cambio, rischio di controparte, rischio di credito, rischio legato 
alla gestione discrezionale, rischio relativi agli investimenti nei paesi emergenti, rischio di liquidità, rischio di tasso 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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*La cifra tra parentesi rappresenta il punteggio di "responsabilità". Si riferisca alla pagina Analisi interna extra-finanziaria Interna per la metodologia di 
analisi. 
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Ripartizione per asset class 

 

  Ripartizione per capitalizzazione 

 
 
Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Tecnologico  

  

19,5% 18,8% 
          Distribuzione  

  

14,7% 10,7% 
          Beni di consumo e servizi  

  

12,7% 7,8% 
          Industriale  

  

10,1% 4,6% 
          Sanitario  

  

10,0% 6,4% 
          Energetico  

  

5,2% 4,7% 
          Agroalimentare, Bevande e Tabacco  

  

3,8% 5,7% 
          Telecomunicazioni  

  

3,1% 2,2% 
          Immobiliare  

  

2,7% 3,6% 
          Assicurativo  

  

2,2% 5,0% 
          Bancario  

  

1,8% 11,0% 
          Automobilistico  

  

1,6% 4,8% 
          Costruzioni  

  

1,3% 1,4% 
          Personal care e alimentari  

  

1,1% 1,2% 
          Liquidità e altro  

  

10,0% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Cina  

  

84,9% 97,5% 
          Hong Kong, SAR China  

  

2,2% 1,8% 
          Taiwan, Repubblica Cinese  

  

1,8% - 
          Corea del Sud  

  

1,1% - 
          Liquidità e altro  

  

10,0% N/A 
     

 

 
Entrate e uscite del mese* 

Entrate : Nessuna 
 Uscite : Nessuna 

90,0%

10,0%

Azioni

Liquidità e altro 4,2%

16,9%
11,2%

67,7%

0 - 1 mld € 1 - 5 mld € 5 -10 mld € + 10 mld €

 

 

Principali posizioni* 

 Peso 

  ALIBABA GROUP HOLDING LTD (3,2) 7,61% 
    TENCENT HOLDINGS LTD (4,6) 7,32% 
    MEITUAN-CLASS B (5,0) 4,75% 
    SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A (6,2) 3,77% 
    CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H (6,0) 3,12% 
    SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H (5,4) 3,00% 
    TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD (5,2) 2,76% 
    COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD (4,7) 2,70% 
    CHINA EAST EDUCATION HOLDING (4,0) 2,66% 
    CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A (4,4) 2,60% 
   40,29% 
 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 3,12% +0,27% 
      SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 3,77% +0,23% 
      SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 3,00% +0,14% 
      AIA GROUP LTD 2,21% +0,02% 
      HAIER SMART HOME CO LTD-H 1,39% +0,01% 
    
Peggiore Peso Contributo 

   ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,61% -1,93% 
      TENCENT HOLDINGS LTD 7,32% -1,03% 
      CHINA EAST EDUCATION HOLDING 2,66% -0,55% 
      MEITUAN-CLASS B 4,75% -0,47% 
      CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 2,60% -0,44% 
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Commento di gestione 

Durante il mese di aprile, la Cina ha pubblicato i dati sul PIL per il primo trimestre, +4,5% su base annua, ben al di sopra 
delle aspettative del mercato. Nonostante questi buoni dati, il mercato rimane cauto nei confronti della Cina a causa della 
sua ripresa disomogenea, più focalizzata su consumi e servizi, mentre gli investimenti rimangono deboli, in particolare gli 
investimenti privati. Il mercato si interroga anche sulla sostenibilità di un'ulteriore ripresa trainata dai consumi, dato che il 
mercato del lavoro non è ancora migliorato in modo significativo, il che non favorisce la crescita del reddito. A differenza 
di altri paesi che sperimentano un contesto di alta inflazione dopo la riapertura, l'inflazione in Cina è bassa poiché le 
attività economiche sono in un processo di normalizzazione anziché in una forte ripresa. Il rischio geopolitico aggiunge 
un altro ostacolo a lungo termine alle prospettive di investimento della Cina. Siamo relativamente fiduciosi sulla futura 
ripresa dei consumi in Cina, poiché la fiducia dei consumatori continua a migliorare: durante la Golden Week cinese, 
l'industria del turismo sta mostrando segnali di forte ripresa, con ordini di biglietti in aumento di oltre il 500% rispetto ai 
livelli pre-crisi. Riteniamo che la fiducia dei consumatori sia un indicatore chiave per monitorare e convertire i risparmi in 
eccesso delle famiglie in spesa reale. Tuttavia, gli investimenti privati sono un'area importante da tenere d'occhio nella 
seconda metà dell'anno, in quanto saranno il principale motore dell'obiettivo di crescita del PIL cinese del 5% nel 2023.  

Ad aprile, il fondo DNCA Invest Sustainable China Equity è sceso di -8,8%, sottoperformando il suo benchmark di -258 
pb. Dal lato positivo, China Communications Services continua a registrare buone performance, beneficiando della tesi 
della rivalutazione delle imprese statali cinesi. Il prezzo delle azioni di Sungrow Power Supply ha registrato un'impennata 
da marzo, grazie ai solidi utili del primo trimestre e alle previsioni ottimistiche del management per il 2023. Shangdong 
Weigao ha beneficiato della ripresa del traffico ospedaliero standard e del lancio di 7 nuove iniziative commerciali, che 
hanno evidenziato le capacità di innovazione dell'azienda. Sul fronte negativo, le società di piattaforma hanno registrato 
una performance debole, con Alibaba e Tencent che hanno sofferto per le prese di profitto e Meituan per le continue 
preoccupazioni sulla crescente concorrenza di Douyin. Anche China East Education ha sofferto per la debolezza degli 
utili. Tuttavia, la costante crescita delle iscrizioni dall'inizio dell'anno ci fa confidare in una futura ripresa dell'attività. Infine, 
China Tourism Group Duty Free ha subito un calo a causa della diminuzione degli utili e delle preoccupazioni per la 
deviazione del traffico dai viaggi all'estero. 

Redatto il 04/05/2023. 

 

  

 

  

 
 

YingYing 
 Wu, CFA  
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 Zhang, CFA 
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✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 4,9/10 
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Tasso di esclusione dell'universo di selettività 
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4-6 

 
22% 

 
3% 
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7% 

 
29%  
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8% 
 

 
 

2%  

 
Grave 
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  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (100,0%)   Indice di riferimento (100,0%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 60,4% 22,37 26,43                         25,80 20,70 59,9% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 0,96 0,05                         0,05 1,10 0,1% 

Consumo d'acqua 4,8% 0,59 2,12                         1,84 1,05 4,3% 

Uso del suolo 3,9% 0,82 1,72                         1,71 0,85 4,0% 

Cambiamento climatico (GHG) 36,1% 14,23 15,81                         15,37 12,82 35,7% 

Inquinamento dell'aria 15,4% 5,77 6,74                         6,84 4,88 15,9% 
                               
                               
Sociale 12,2% 10,76 5,34                         5,29 9,35 12,3% 

Salute e sicurezza 4,7% 2,71 2,05                         2,09 2,45 4,9% 

Disuguaglianza di genere 1,9% 2,55 0,84                         0,83 2,26 1,9% 

Compensazione* 4,5% 0,01 1,97                         1,94 0,01 4,5% 

Lavoro minorile* 1,1% 5,48 0,48                         0,43 4,64 1,0% 
                               
                               
Governance 27,5% 5,74 12,03                         11,95 5,81 27,8% 

Elusione fiscale 4,0% 0,86 1,76                         1,64 0,83 3,8% 

Corruzione 23,4% 4,88 10,27                         10,31 4,98 23,9% 
                               

Totale 100,0% 38,87 43,80                         43,04 35,86 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) N/A  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) N/A 
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 4 6,3 3,1 4,2/10 

Indice di riferimento 4,4 6,2 3,2 4,4/10 

 



DNCA INVEST  
 SUSTAINABLE CHINA EQUITY  

   

 

* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 
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Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Sustainable China 
Equity 
 ISIN (Classe A EUR ) : LU2254337632 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 28/12/2020 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : MSCI China 10/40 
Net Total Return EUR 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
YingYing WU, CFA 
Zhang ZHANG, CFA 
 
 
Investimento minimo : Nessuno 
 Spese di sottoscrizione : - max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 2% 
 Spese correnti al 31/12/2021 : 2,27% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : MSCI China 10/40 NR 
con High Water Mark 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
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Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a generare una 
performance sfruttando l’andamento dei 
mercati azionari e delle società aventi sede 
legale in un paese dell’Eurozona che 
beneficiano dell’accelerazione 
dell’urbanizzazione, nel periodo 
d’investimento consigliato di 5 anni. 
Queste società sono scelte secondo un 
approccio SRI per la qualità dei loro 
fondamentali economici e per la loro 
qualità di leader globali o locali sui 
rispettivi mercati, analizzata attraverso 
l’integrazione sistematica di criteri 
ambientali, sociali/societari e di 
governance (ESG) (come il consumo di 
energia e le emissioni di CO2) o anche le 
pratiche etiche della società. 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 101,07 
Attivo Netto (m€) 229 
  
Numero totale di titoli azionari 35 
Capitalizzazione media (md€) 84 
  
Price to Earning Ratio 2023e 17,9x 
Price to Book 2022 2,9x 
EV/EBITDA 2023e 9,9x 
ND/EBITDA 2022 1,5x 
Price to Cash-Flow 2023e 11,4x 
Dividend yield 2022e 2,35% 
  
  

 

Performance (dal 26/04/2022 al 31/03/2023) 

Le performance passate non costituiscono in alcun modo un indicatore di quelle future 
  DNCA INVEST EURO SMART CITIES (Classe A) Performance cumulata     Indice di riferimento(1) 

  

 
(1)MSCI EMU Net Total Return EUR Index 

 
Performance annualizzata e Volatilità (%). Dati al 31/03/2023 

 Dal lancio 

Classe A - 

Indice di riferimento - 

Classe A - volatilità - 

Indice di riferimento - volatilità - 
 
Performance cumulata (%). Dati al 31/03/2023 

 3 mesi YTD 

Classe A +12,91 +12,91 

Indice di riferimento +12,21 +12,21 
 
Performance annuale (%) 

 

Classe A 

Indice di riferimento 

 

80

90

100

110

120

apr-22 giu-22 ago-22 ott-22 dic-22 feb-23

+2,20%

+12,46%

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 
 

   1 anno Dal lancio 

Indice di Sharpe -0,01 0,09 

Tracking error 5,93% 5,92% 

Coefficiente di correlazione 0,95 0,95 

Information Ratio -1,98 -2,01 

Beta 1,03 1,03 
 

 Principali rischi : rischio azionario, rischio legato alla gestione discrezionale, rischio di liquidità, rischio legato all'investimento in azioni di 
società a piccola capitalizzazione, rischio di perdita di capitale, rischio di tasso, rischio di cambio, rischio di credito, rischio 
d’investimento in derivati o in strumenti che contengono derivati, rischio relativi agli investimenti nei paesi emergenti, rischio di 
controparte, rischio ISR, rischio legato alla detenzione di obbligazioni convertibili, scambiabili o rimborsabili, rischio Stock Connect, 
rischio di sostenibilità 
 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato
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*La cifra tra parentesi rappresenta il punteggio di "responsabilità". Si riferisca alla pagina Analisi interna extra-finanziaria Interna per la metodologia di 
analisi. 
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Ripartizione per asset class 

 

  Ripartizione per capitalizzazione 

 
 
Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Industriale  

  

24,0% 13,4% 
          Costruzioni  

  

21,1% 3,7% 
          Tecnologico  

  

15,5% 12,3% 
          Utilities  

  

9,1% 6,0% 
          Chimico  

  

8,2% 4,3% 
          Telecomunicazioni  

  

6,7% 3,9% 
          Automobilistico  

  

3,8% 5,2% 
          Assicurativo  

  

1,7% 5,7% 
          Servizi finanziari  

  

1,6% 1,5% 
          Immobiliare  

  

0,5% 0,9% 
          OICVM  

  

1,0% N/A 
          Liquidità e altro  

  

6,9% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Francia  

  

38,5% 34,7% 
          Paesi Bassi  

  

15,5% 15,5% 
          Italia  

  

12,0% 6,6% 
          Germania  

  

7,6% 25,2% 
          USA  

  

7,3% - 
          Spagna  

  

3,1% 8,0% 
          Irlanda  

  

2,7% 2,3% 
          Svizzera  

  

1,9% 0,4% 
          Danimarca  

  

1,7% - 
          Svezia  

  

1,4% - 
          Belgio  

  

0,5% 2,5% 
          OICVM  

  

1,0% N/A 
          Liquidità e altro  

  

6,9% N/A 
     

 

 
Entrate e uscite del mese* 

Entrate : KNORR-BREMSE AG (6,2) 
 Uscite : Nessuna 

92,1%

1,0%

6,9%

Azioni

OICVM

Liquidità e altro
1,5%

10,8%

1,4%

86,3%

0 - 1 mld € 1 - 5 mld € 5 -10 mld € + 10 mld €

 

 

Principali posizioni* 

 Peso 

  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL (5,6) 6,75% 
    VINCI SA (5,4) 6,42% 
    ASML HOLDING NV (7,8) 5,70% 
    AIR LIQUIDE SA (8,2) 5,68% 
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) 4,98% 
    SIEMENS AG-REG (5,0) 4,71% 
    SCHNEIDER ELECTRIC SE (9,0) 4,16% 
    WASTE MANAGEMENT INC (4,9) 4,12% 
    MICHELIN (CGDE) (8,4) 3,84% 
    STMICROELECTRONICS NV (6,8) 3,76% 
   50,11% 
 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   VINCI SA 6,42% +0,60% 
      INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 6,75% +0,28% 
      AIR LIQUIDE SA 5,68% +0,24% 
      ENEL SPA 1,85% +0,21% 
      TRYG A/S 1,72% +0,13% 
    
Peggiore Peso Contributo 

   STMICROELECTRONICS NV 3,76% -1,17% 
      ASML HOLDING NV 5,70% -0,54% 
      ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER 1,57% -0,15% 
      DASSAULT SYSTEMES SE 2,97% -0,11% 
      SIKA AG-REG 1,94% -0,06% 
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Commento di gestione 

L'Europa ha evitato di poco la recessione nel primo trimestre con un PIL in crescita del +0,1% dopo un calo del -0,1% 
nell'ultimo trimestre del 2022. I timori per il settore bancario si sono in parte dissipati. L’economista della Banca centrale 
europea, Philip Lane, ritiene che un ulteriore rialzo dei tassi sarà necessario nella prossima riunione.  L'inflazione 
dell'Eurozona è scesa più rapidamente del previsto, dall'8,5% al 6,9% su base annua. 

In questo contesto, il fondo DNCA Invest Euro Smart Cities ha registrato una performance di (-0,03%), rispetto al suo 
indicatore di riferimento, l'indice Msci Emu Dnr €, che ha registrato una performance di (1,47%).  

L'aumento dei prezzi dell'energia e la necessità di una maggiore sovranità energetica europea hanno rafforzato i temi 
trattati dal fondo Smart Cities. Investiamo in società che forniscono soluzioni a lungo termine per la transizione 
energetica. L'attuale crisi energetica sta accelerando questa transizione. Gli incentivi governativi come l'Inflation 
Reduction Act (IRA), il Green Deal e il Net Zero Industry Act puntano in questa direzione. 

La stagione degli utili è stata molto positiva per le società in portafoglio.  

A contribuire maggiormente alla performance è stata Vinci (+9% nel mese) che ha pubblicato un trimestre molto solido 
con ricavi in crescita del 14% e ordini acquisiti in crescita del 24%. Il traffico autostradale è cresciuto del +1,5% nonostante 
l'aumento dei prezzi della benzina e le relative carenze. Il livello di traffico pre-covid è stato superato in diversi aeroporti: 
Portogallo +15%, Belgrado +27%, Messico +17%, Repubblica Dominicana +15%. Il momentum è ancora estremamente 
favorevole per la divisione Vinci Energies con una crescita del 16%, l'attività è trainata dai temi della transizione 
energetica e della transizione digitale.  La recente acquisizione di Cobra è cresciuta del 20% con un portafoglio ordini in 
crescita del 37%. Un punto molto positivo della pubblicazione è la crescita del 14% della divisione Costruzioni, i progetti di 
riabilitazione e ristrutturazione hanno compensato il calo dell'attività sulle nuove costruzioni. Il portafoglio ordini ha 
raggiunto il livello record di oltre 60 miliardi di euro, pari a 14 mesi di attività, il che consente a Vinci di essere molto 
selettiva sui livelli di redditività dei nuovi contratti sottoscritti. Rimaniamo convinti sul caso di investimento, manteniamo 
la nostra posizione del 6%.  

Saint Gobain ha pubblicato solidi dati trimestrali. Le vendite sono cresciute del 5% con un effetto prezzi del +10% e 
volumi in calo del 5%.  Il calo sostenuto dell'attività di nuove costruzioni è stato compensato da una ristrutturazione 
altamente resiliente.  La società ribadisce le sue prospettive annuali, ovvero un margine operativo compreso tra il 9% e 
l'11%, in un contesto macroeconomico ritenuto "difficile".  

I risultati di Schneider Electric sono di alta qualità. La crescita organica è stata pari a +16% con un effetto a volume del 
+5%. La domanda rimane molto ben orientata, e questo in tutti i mercati finali tranne il residenziale (circa il 10% del mix), 
ed è sostenuta nel mercato delle ristrutturazioni (esigenze di soluzioni di efficienza energetica). C’è una crescita a doppia 
cifra nei Datacenter (aumento del fabbisogno di AI), oltre a commenti molto positivi sul mercato delle infrastrutture e 
dell'industria. Le pressioni inflazionistiche stanno rallentando e le questioni relative alla catena di approvvigionamento 
sono meno penalizzanti.   

Il forte calo del prezzo delle azioni della STMicroelectronics il giorno della pubblicazione sembra essere più il risultato di 
una cattiva comunicazione che di dati di qualità piuttosto buona.   

Nel corso del mese, abbiamo preso alcuni profitti prima delle pubblicazioni su Air Liquide, Saint Gobain e 
STMicroelectronics. Siamo usciti dalla posizione in Autostore.  

Abbiamo reintrodotto Knorr Bremse nel portafoglio dopo il forte calo del titolo. La società ha accumulato cattive notizie 
l'anno scorso. Il nuovo CEO arrivato nel gennaio 2023 vuole rielaborare il portafoglio e vendere alcune attività. Il bilancio 
è solido con una forte generazione di cassa (tra 500 e 600 milioni di euro all'anno) che copre il dividendo e le spese in 
conto capitale. La catena di approvvigionamento sta migliorando. Knorr Bremse è leader mondiale nei sistemi frenanti 
per treni e camion e ha un importante vantaggio tecnologico. Le barriere all'ingresso sono alte. Il mercato è consolidato e 
la regolamentazione aiuta l'adozione delle soluzioni proposte.  

Redatto il 10/05/2023. 
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✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 6,3/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

11,5%

15,0%

73,5%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 

 

  Esposizione Transizione/CSR(2) 

R
IS

C
H

IO
 D

I 
R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
IT

À
 

A
Z

IE
N

D
A

L
E

 (
C

S
R

) 

Limitato 
8-10 

 

 
 

 
 

8% 
 

11% 
 

  

Basso 
6-8 

 
3% 

 
2% 

 
6% 

 
17% 

 
3%  

Moderato 
4-6 

 
10% 

 

 
 

21% 
 

12% 
 

3%  

Elevato 
2-4 

 
1% 

 

 
 

 
 

4% 
 

1%  

 
Grave 

0-2  Zona di esclusione   

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
 

18,2%

31,3%

45,4%

5,2%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

7 23,1%

12 9,0%

9 4,9%

3 2,2%

11 0,4%

4 0,3%

6 0,0%

Nessuna esposizione 60,0%40,0% 0,4%
4,9%

21,4%

14,0%

55,1%

4,1%
0,3% 2,2%

4,9% 6,6%

25,9%

60,0%

Numero di titoli Vendite

 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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* Il rispetto dei diritti umani. 
✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (100,0%)   Indice di riferimento (99,7%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 60,4% 16,89 24,15                         18,14 14,31 54,4% 

Inquinamento dell'acqua 0,0% 1,16 0,02                         0,03 0,86 0,1% 

Consumo d'acqua 3,4% 0,21 1,38                         1,68 0,36 5,1% 

Uso del suolo 1,7% 0,04 0,70                         1,51 0,22 4,5% 

Cambiamento climatico (GHG) 43,2% 11,24 17,26                         10,82 9,50 32,5% 

Inquinamento dell'aria 12,0% 4,24 4,80                         4,11 3,38 12,3% 
                               
                               
Sociale 15,2% 2,61 6,07                         5,84 3,52 17,5% 

Salute e sicurezza 4,3% 0,61 1,70                         1,76 0,71 5,3% 

Disuguaglianza di genere 4,6% 1,45 1,83                         1,55 1,95 4,6% 

Compensazione* 5,2% 0,01 2,06                         1,99 0,13 6,0% 

Lavoro minorile* 1,2% 0,54 0,47                         0,55 0,72 1,6% 
                               
                               
Governance 24,4% 3,61 9,74                         9,34 3,46 28,0% 

Elusione fiscale 5,4% 0,29 2,15                         1,97 0,31 5,9% 

Corruzione 19,0% 3,32 7,58                         7,38 3,15 22,1% 
                               

Totale 100,0% 23,11 39,96                         33,33 21,29 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 119  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 259 
(al 31 marzo 2023)   (al 31 marzo 2023)  
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 5,1 4,8 4,4 5/10 

Indice di riferimento 5,6 5,3 4,7 5,5/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 

 

 



DNCA INVEST  
 EURO SMART CITIES  

   

 

Schede mensili | Dati al 28 aprile 2023 7 / 8 
 

Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Euro Smart Cities 
 ISIN (Classe A) : LU2344314120 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 25/04/2022 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : MSCI EMU Net Total 
Return EUR Index 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Florent EYROULET 
Ronan POUPON 
 
 
Investimento minimo : Nessuno 
 Spese di sottoscrizione : - max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 1,70% 
 Spese correnti al 30/12/2022 : 1,99% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : MSCI EMU NR 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
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Obiettivo d'investimento 

Il Comparto mira a generare una 
performance sfruttando l’andamento dei 
mercati azionari e delle società che hanno 
sede legale in un paese dell’Unione 
europea, nel periodo d’investimento 
consigliato di 5 anni. Queste società sono 
scelte secondo un approccio SRI per la 
qualità dei loro fondamentali economici e 
della loro responsabilità sociale d’impresa 
analizzata attraverso l’integrazione 
sistematica di criteri ambientali, 
sociali/societari e di governance (ESG) 
(come il consumo di energia e le emissioni 
di CO2) o anche le pratiche etiche della 
società. 

Per raggiungere il suo obiettivo 

d'investimento, la strategia d'investimento si 

basa su una gestione discrezionale attiva. 
 
Indici finanziari 

NAV (€) 109,98 
Attivo Netto (m€) 481 
  
Numero totale di titoli azionari 36 
Capitalizzazione media (md€) 87 
  
Price to Earning Ratio 2023e 16,2x 
Price to Book 2022 2,5x 
EV/EBITDA 2023e 9,7x 
ND/EBITDA 2022 1,5x 
Price to Cash-Flow 2023e 11,1x 
Dividend yield 2022e 3,06% 
  
  

Profilo di risichio 

 
Indicatore sintetico di rischio secondo PRIIPS. 1 
corrisponde al livello più basso e 7 al livello più alto. 

 
Principali rischi : rischio azionario, rischio 
legato alla gestione discrezionale, rischio 
di liquidità, rischio legato all'investimento 
in azioni di società a piccola 
capitalizzazione, rischio di perdita di 
capitale, rischio di tasso, rischio di cambio, 
rischio di credito, rischio relativi agli 
investimenti nei paesi emergenti, rischio 
d’investimento in derivati o in strumenti 
che contengono derivati, rischio di 
controparte, rischio ISR, rischio legato alla 
detenzione di obbligazioni convertibili, 
scambiabili o rimborsabili, rischio di 
sostenibilità 
 

  

 

  

 
 

Ronan 
 Poupon  

Florent 
 Eyroulet 

      

     

 
 

 
 

Kevin 
 Tran 

 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più elevato

Commento di gestione 

Aprile è il quarto mese di performance positiva per il mercato azionario 
dell'Eurozona e per il fondo quest'anno. L'MSCI EMU è salito di /perf_1M_bench 
questo mese, apparentemente metabolizzando gli eventi bancari statunitensi 
(fallimenti bancari regionali) e gli eventi bancari europei (salvataggio di Credit 
Suisse, acquisita da UBS) e accogliendo con favore le prime pubblicazioni degli 
utili in un contesto di caute aspettative degli investitori. Sul fronte economico, 
l'attività sta rallentando, la disinflazione è in corso e l'occupazione rimane 
vivace. Le banche centrali continuano a concentrarsi sulla lotta contro 
l'inflazione core nonostante gli ormai chiari segnali di destabilizzazione del 
sistema finanziario. Dal punto di vista societario, ad aprile sono iniziate le 
pubblicazioni degli utili del primo trimestre. Nel complesso, i risultati sono 
molto solidi, così come i dividend aristocrats LVMH, L'Oréal  ed 
EssilorLuxottica.  

Anche Vinci ha pubblicato alcune cifre molto solide. Il buon inizio dell'anno è 
caratterizzato da un livello di domanda che consente a Vinci di essere selettivo 
in termini di nuovi progetti. Il traffico autostradale è in crescita nonostante la 
carenza di benzina che ha caratterizzato l'inizio dell'anno e i prezzi alla pompa 
che non accennano a diminuire. Inoltre, l'attività aeroportuale ha beneficiato 
della ripresa del traffico in Europa e del graduale ritorno dei turisti asiatici. Il 
traffico è addirittura superiore ai livelli pre-covid in diversi aeroporti: Portogallo 
+15%, Belgrado +27%, Messico +17%, Repubblica Dominicana +15%. Vinci rimane 
inoltre ben posizionata per beneficiare dei temi della transizione energetica che 
continuano a guidare la crescita di Vinci Energies. Vinci fa parte della Top 5 del 
portafoglio ed è una forte convinzione tra i nostri dividend growers. 

Tryg ha avuto un buon inizio d'anno con risultati tecnici migliori del previsto  e 
un risultato finanziario sostenuto dal contesto dei tassi di interesse più elevati. 
Le sinergie derivanti dall'acquisizione di RSA nel 2020 continuano ad avere un 
impatto positivo sui conti di Tryg. Questo dividend grower ha anche annunciato 
un dividendo superiore alle aspettative e attualmente offre un rendimento 
superiore al 5%. 

Tra i contributori negativi di questo mese troviamo UMG. Il titolo è stato 
penalizzato dalla pubblicazione di risultati inferiori alle aspettative del mercato. 
Va notato che la società ha confermato i suoi obiettivi annuali. Il prezzo è stato 
infatti penalizzato da due temi: da un lato, un rallentamento della crescita dello 
streaming, temporaneamente impattato dal calo dell'ad-streaming, e un 
miglioramento della redditività al di sotto delle aspettative, dovuto in 
particolare alla forte accelerazione delle vendite di CD e vinili, il cui margine è 
inferiore. Rimaniamo fiduciosi sulle prospettive di crescita e redditività di 
questo future dividend grower. 

Antin Infrastructure Partners continua a soffrire di un contesto meno favorevole 
per il Private Equity, nonostante il suo posizionamento unico focalizzato sul 
segmento delle infrastrutture. La visibilità operativa rimane molto buona, ma il 
mercato teme un calo degli afflussi e un prosciugamento dei finanziamenti, che 
pesa sul prezzo delle azioni e sul settore nel suo complesso. Il livello di 
generazione di cassa è molto forte e consente alla società di distribuire un 
dividendo che rappresenta il 92% dei suoi profitti nel 2022. Il rendimento 
sembra particolarmente interessante e sicuro data la solidità del bilancio (il 15% 
della capitalizzazione di mercato è costituito da liquidità in bilancio) e la 
generazione di un elevato cash flow. Riteniamo che il titolo sia sottovalutato e 
manteniamo la nostra posizione attuale. 

Nel corso del mese, il valore del portafoglio è aumentato di /perf_1M_fund 
(MSCI EMU DNR: /perf_1M_bench). Alla fine di aprile, il portafoglio era 
composto per il 39% da dividend aristocrats, per il 36% da dividend growers e 
per il 25% da future dividend growers. Privilegiamo pertanto il rendimento a 
breve termine e la sicurezza dei dividendi, data la mancanza di visibilità nel 
contesto macroeconomico. La nostra posizione di liquidità è intorno al 6%.  

Redatto il 15/05/2023. 
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Ripartizione per asset class 

 

  Ripartizione per capitalizzazione 

 
 
Ripartizione settoriale (ICB) 

   Fondo Indice 
          Industriale  

  

12,7% 13,4% 
          Sanitario  

  

10,9% 8,1% 
          Costruzioni  

  

10,1% 3,7% 
          Beni di consumo e servizi  

  

7,5% 10,8% 
          Tecnologico  

  

6,6% 12,3% 
          Chimico  

  

6,5% 4,3% 
          Telecomunicazioni  

  

6,2% 3,9% 
          Bancario  

  

5,6% 8,4% 
          Utilities  

  

5,0% 6,0% 
          Energetico  

  

4,8% 5,4% 
          Assicurativo  

  

4,5% 5,7% 
          Automobilistico  

  

4,1% 5,2% 
          Servizi finanziari  

  

3,3% 1,5% 
          Agroalimentare, Bevande e Tabacco  

  

3,2% 4,8% 
          Media  

  

2,3% 1,4% 
          OICVM  

  

0,2% N/A 
          Liquidità e altro  

  

6,4% N/A 
     

 

  Ripartizione geografica 

   Fondo Indice 
          Francia  

  

55,4% 34,7% 
          Italia  

  

9,3% 6,6% 
          Germania  

  

8,8% 25,2% 
          Paesi Bassi  

  

5,8% 15,5% 
          Spagna  

  

5,4% 8,0% 
          Belgio  

  

4,1% 2,5% 
          Danimarca  

  

3,7% - 
          Irlanda  

  

1,0% 2,3% 
          OICVM  

  

0,2% N/A 
          Liquidità e altro  

  

6,4% N/A 
     

 

 
Entrate e uscite del mese* 

Entrate : AMADEUS IT GROUP SA (5,6) 
 Uscite : Nessuna 

93,4%

0,2%

6,4%

Azioni

OICVM

Liquidità e altro
4,8% 1,7%

93,5%

1 - 5 mld € 5 -10 mld € + 10 mld €

 

 

Principali posizioni* 

 Peso 

  INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL (5,6) 6,20% 
    VINCI SA (5,4) 5,81% 
    AIR LIQUIDE SA (8,2) 5,49% 
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (4,7) 5,46% 
    ESSILORLUXOTTICA (4,1) 4,29% 
    KBC GROUP NV (6,3) 4,10% 
    TRYG A/S (6,1) 3,70% 
    ASML HOLDING NV (7,8) 3,68% 
    SANOFI (5,6) 3,65% 
    MICHELIN (CGDE) (8,4) 3,63% 
   46,00% 
 

Contributi mensili alla performance✢ 
Le performance passate non costituiscono in alcun modo un 
indicatore di quelle future 

Migliore Peso Contributo 

   VINCI SA 5,81% +0,55% 
      ESSILORLUXOTTICA 4,29% +0,36% 
      TRYG A/S 3,70% +0,29% 
      INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 6,20% +0,27% 
      LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 5,46% +0,23% 
    
Peggiore Peso Contributo 

   UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 2,08% -0,43% 
      ASML HOLDING NV 3,68% -0,38% 
      CAPGEMINI SE 1,98% -0,08% 
      ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNER 0,81% -0,08% 
      FINECOBANK SPA 1,55% -0,05% 
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✛ L'indice di copertura misura la proporzione di emittenti (azioni e obbligazioni societarie) inclusi nel calcolo degli inDocumento contenente le Informazioni 
Chiave (KID) non finanziari. Questa misura è calcolata come % del patrimonio netto del fondo corretto per la liquidità, gli strumenti del mercato monetario, i 
derivati e qualsiasi veicolo al di fuori dell'ambito "azioni quotate e obbligazioni societarie". Il tasso di copertura del portafoglio e del benchmark è identico 
per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi interna extra-finanziaria 

Tasso di copertura ABA✛ (100%) 

 
 
Grado di responsabilità media  : 6,1/10 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

Tasso di esclusione dell'universo di selettività 

 

Escluso non classificato

Esclude

Eleggibili

11,5%

15,0%

73,5%

Ripartizione del rischio di responsabilità(1) 

 

  Esposizione Transizione/CSR(2) 

R
IS

C
H

IO
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S
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S
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IL
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Limitato 
8-10 

 

 
 

 
 

5% 
 

8% 
 

  

Basso 
6-8 

 
18% 

 
2% 

 
5% 

 
7% 

 
3%  

Moderato 
4-6 

 
23% 

 

 
 

19% 
 

5% 
 

5%  

Elevato 
2-4 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
Grave 

0-2  Zona di esclusione   

  Nessuna Basso Tendenza Maggiore Pure player  

  
ESPOSIZIONE DI TRANSIZIONE SOSTENIBILE 

(% Ricavo)  
 

 

Esposizione degli SDG(3) 
(% delle vendite) 

 

  Esposizione a transizioni sostenibili(4) 

 
 
Metodologia d'analisi 

Sviluppiamo modelli proprietari basati sulla nostra esperienza e convinzione per aggiungere un valore tangibile nella selezione dei titoli 
in portafoglio. Il modello di analisi ESG di DNCA, Above & Beyond Analysis (ABA), rispetta questo principio e offre una valutazione che 
controlla l'intera costruzione. Le informazioni delle aziende sono l'input principale per il nostro rating. Le metodologie di calcolo degli 
indicatori ESG e la nostra politica di impegno e investimento responsabile sono disponibili sul nostro sito web cliccando qui. 
(1) La valutazione su 10 integra 4 rischi di responsabilità: azionista, ambientale, sociale e societario. Qualunque sia il loro settore di attività, 
vengono valutati 24 indicatori, come il clima sociale, i rischi contabili, i fornitori, l'etica aziendale, la politica energetica, la qualità della 
gestione. 
(2) La Matrice ABA combina il rischio di responsabilità e l'esposizione alla transizione durevole della porta. Permette di cartografare le 
imprese adottando un approccio rischi / opportunità. 
(3)  Sconfiggere la povertà.  Sconfiggere la fame.  Buona salute e benessere.  Istruzione di qualità.  Uguaglianza di genere.  
Acqua pulita e servizi igienici.  Energia pulita e accessibile.  Lavoro dignitoso e crescita economica.  Industria, innovazione e 
infrastrutture.  Riduzione delle disuguaglianze.  Città e comunità sostenibili.  Consumo e produzione sostenibili.  Affrontare il 
cambiamento climatico.  Vita acquatica.  Vita terrestre.  Pace, giustizia e istituzioni efficaci.  Partnership per gli obiettivi. 
(4) 5 transizioni che riguardano una prospettiva a lungo termine del finanziamento dell'economia permettono di identificare le attività che 
hanno un contributo positivo allo sviluppo sostenibile e di misurare l'esposizione delle imprese in termini di fatturato e l'esposizione agli 
obiettivi di sviluppo durevole dell'ONU. 
 

13,1%

34,0%

52,8%

Limitato 8-10

Basso 6-8

Moderato 4-6

Elevato 2-4

Grave 0-2

7 11,2%

3 9,9%

12 3,0%

9 2,1%

4 0,2%

11 0,0%

6 0,0%

Nessuna esposizione 73,5%26,5% 0,2%

14,7% 13,8% 15,0%

32,8%

23,6%

0,2%

9,9%
2,1% 3,1%

11,3%

73,5%

Numero di titoli Vendite

 

https://www.dnca-investments.com/it/competenze/isr
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per tutti gli indicatori presentati. 
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Analisi externa extra-finanziaria 

Tasso di copertura degli indici esterni✛ 

 
 Fondo (100,0%)   Indice di riferimento (99,7%) 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Indici di esternalità negative (in centesimi per euro delle vendite) 
 Fondo                         Ind. rif. 
 Peso € Cts** € Cts                         € Cts € Cts** Peso 

                               
Ambiente 55,3% 15,24 19,18                         18,14 14,31 54,4% 

Inquinamento dell'acqua 0,1% 1,00 0,03                         0,03 0,86 0,1% 

Consumo d'acqua 3,8% 0,21 1,31                         1,68 0,36 5,1% 

Uso del suolo 3,0% 0,06 1,05                         1,51 0,22 4,5% 

Cambiamento climatico (GHG) 35,4% 10,42 12,30                         10,82 9,50 32,5% 

Inquinamento dell'aria 13,0% 3,55 4,50                         4,11 3,38 12,3% 
                               
                               
Sociale 16,8% 2,90 5,84                         5,84 3,52 17,5% 

Salute e sicurezza 5,0% 0,65 1,75                         1,76 0,71 5,3% 

Disuguaglianza di genere 4,7% 1,63 1,63                         1,55 1,95 4,6% 

Compensazione* 5,7% 0,04 1,99                         1,99 0,13 6,0% 

Lavoro minorile* 1,3% 0,58 0,47                         0,55 0,72 1,6% 
                               
                               
Governance 27,9% 3,62 9,67                         9,34 3,46 28,0% 

Elusione fiscale 6,2% 0,30 2,16                         1,97 0,31 5,9% 

Corruzione 21,7% 3,31 7,51                         7,38 3,15 22,1% 
                               

Totale 100,0% 21,76 34,70                         33,33 21,29 100,0% 

                                   0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 ≥ 2    
Fonte : Scope (Scoperating). ** Dati al 30/12/2022. 

 
Gli inDocumento contenente le Informazioni Chiave (KID) presentati qui di seguito rappresentano il rapporto tra il fondo e il suo indice 
di riferimento per l'impatto delle esternalità negative. Un valore inferiore a 1 significa che il fondo ha meno impatto negativo del suo 
indice di riferimento, un valore superiore a 1 significa, all'inverso, che il fondo ha più impatto negativo del suo indice di riferimento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dati carbonio 

Impatto ambientale (t CO2 / m$ investito) 87  Intensità del carbonio (t CO2 / m$ reddito) 171 
(al 31 marzo 2023)   (al 31 marzo 2023)  
Fonte : MSCI 

 

 

Rating ESG 

 E S G Totale 

Fondo 5,4 5 4,5 5,3/10 

Indice di riferimento 5,6 5,3 4,7 5,5/10 
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* Per ogni indice, il costo globale annuo indicativo delle esternalità negative per fonte. Per esempio, le esternalità negative del consumo 
globale annuale di acqua rappresentano un costo di 2,2 trilioni di dollari. 
Il passaggio tra i dati intermedi e il costo totale si ottiene assegnando un costo di esternalità negativo unitario per ogni euro di fatturato 
realizzato. Per esempio, un portafoglio che emette 1 kg di CO2 per ogni euro di fatturato ad un costo di 40 euro per tonnellata di CO2 ha 
un costo di esternalità negativo di 4 centesimi. 
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Definizioni degli indicatori SCOPE* 

 Descrizione   Dati intermedi   Costo totale   Fonte 
           
                      
Emissioni di gas serra          
          

 

L'impronta di carbonio somma i gas serra come CO2, CH4 e N2O come equivalenti di 
CO2 - usando pesi che riflettono il contributo al riscaldamento globale di una 
tonnellata di emissioni di uno specifico gas serra rispetto a una tonnellata di 
emissioni di CO2. 

  

Emissioni di gas serra in t CO2 
eq 

  

7,5 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Inquinamento dell'aria e dell'acqua          
          

 

L'inquinamento dell'aria e dell'acqua comprende l'inquinamento relativo a 
i) Aria: ossidi di zolfo, ossido di azoto, particolato, sostanze organiche tossiche 
ii) Acqua: Emissioni azotate e fosfatiche, sostanze organiche tossiche, metalli 
pesanti 

  

Ossido di zolfo in kg 
Ossido di azoto in kg 
Particolato in kg   

4,8 Trilioni di 
dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Consumo di acqua          
          

 

Il consumo di acqua comprende : 
i) Acqua di superficie 
ii) Acque sotterranee 
 
La scarsità dell'acqua è inclusa nella versione monetizzata 

  

Consumo d'acqua in metri 
cubi 

  

2,2 Trilioni di dollari 

  

EXIOBASE 

           
           
Uso del suolo          
          

 

L'indice dell'uso del suolo comprende l'uso di: 
i) Terreno arabile 
ii) Pascoli e prati 
iii) Area forestale insostenibile 

  

Terreno arabile Uso in 
chilometro quadrato 
Pascoli e pascoli in chilometro 
quadrato 

  

1,2 Trilioni di dollari 
  

EXIOBASE 

           
           
Compensazione          
          

 

L'indice sulla compensazione considera i salari che sono al di sotto della media 
nazionale del 60% come costi esterni. 
Il 60% del reddito mediano è una linea di povertà comunemente accettata. 
Il concetto è applicato a tutti i paesi a livello globale, indipendentemente dalla 
definizione di linee di povertà specifiche del paese. 
L'intesa è che se i salari di un paese e di un settore sono inferiori al 60% della media 
nazionale le persone sono private di un equo compenso. 
Calcolo : Sulla base delle statistiche dell'ILO sulle ore di lavoro e il reddito orario del 
settore sono stimati. 

  

Numero di ore di lavoro in ore 
settimanali 
Guadagni mensili medi degli 
impiegati per sesso e settore, 
in PPP$.   

0,5 Trilioni di 
dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Echter Preis 

           
           
Disuguaglianza di genere          
          

 

L'indice sulla disuguaglianza di genere considera le differenze salariali non 
aggiustate tra uomini e donne, indipendentemente da titoli, posizione, istruzione. 
Significa che integra le disuguaglianze strutturali oltre alle differenze di salario nella 
stessa posizione. 
Calcolo : Il divario salariale include : 
- Differenze nei salari orari 
- Quote di uomini e donne in un dato settore - indotte dalle differenze nell'orario di 
lavoro tra uomini e donne) 

  

Divario retributivo di genere in 
EUR all'ora e ore di lavoro per 
donne e uomini per paese / 
settore. 

  

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
 
Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo 

           
           
Lavoro minorile          
          

 

L'indice sul lavoro minorile comprende le perdite di guadagni futuri per i bambini 
che lavorano e anche i costi per fornire istruzione scolastica. 
La metodologia è usata da UNICEF e ILO. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute al lavoro minorile e 
fattore di monetizzazione dal prezzo reale. 

  

Bambini occupati, in % dei 
bambini 

  

3,2 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
UNICEF 
Prezzo vero 

           
           
Salute e sicurezza          
          

 

L'indice sulla salute e la sicurezza comprende i costi di compensazione degli 
incidenti mortali e degli infortuni legati al lavoro. 
Copre le spese sanitarie, la perdita di guadagni futuri e il valore della vita statistica. 
Calcolo : Combinazione di ore di rischio sociale ILO dovute alla salute e alla 
sicurezza 

  

Infortuni mortali sul lavoro per 
100'000 lavoratori per attività 
economica e anno, in numero.   

2,8 Trilioni di dollari 

  

ILO 
https://ilostat.ilo.org/data 
EU-OSHA 

           
           
Corruzione ed evasione fiscale          
          

 

L'indice copre aspetti legati alla tassazione e alla corruzione. 
Due aspetti rilevanti sono: 
i) corruzione e concussione tra imprese e pubblica amministrazione; e 
ii) l'evasione fiscale, ad esempio le entrate fiscali perse dai governi a causa del 
trasferimento dei profitti. 

  

NA 

  

1,0 Trilioni di dollari 
- Elusione fiscale 
4.0 Trilioni di 
dollari - Totale 
corruzione 

  

FMI 
Trasparenza 
Internazionale 
 
Distribuzione globale della 
perdita di entrate 
derivanti dall'evasione 
fiscale delle imprese: 
ristima e risultati per 
paese - Cobham / Jansky 

           
           
Fonte : Scope (Scoperating) 

 

 



DNCA INVEST  
 EURO DIVIDEND GROWER  

   

 

Schede mensili | Dati al 28 aprile 2023 6 / 7 
 

Informazioni amministrative 

Nome : DNCA INVEST Euro Dividend 
Grower 
 ISIN (Classe ADM) : LU2451379072 
 Classificazione SFDR : Art.8 
 Data di lancio : 15/11/2022 
 Orizzonte d'investimento consigliato : 
Minimo 5 anni 
 Valuta : Euro 
 Domicilio : Lussemburgo 
 Forma giuridica : SICAV 
 Indice di riferimento : MSCI EMU Net Total 
Return EUR Index 
 Frequenza calcolo del NAV : Giornaliera 
 Società di gestione : DNCA Finance 
 
Team di gestione : 
Ronan POUPON 
Florent EYROULET 
Kevin TRAN 
 
 
Investimento minimo : Nessuno 
 Spese di sottoscrizione : - max 
 Commissioni di rimborso : - 
 Spese di gestione : 2% 
 Spese correnti al 30/12/2022 : 2,07% 
 Commissioni di overperformance : 20% 
della performance positiva, al netto di 
eventuali commissioni, superiore al 
seguente indice : MSCI EMU Net Total 
Return EUR Index 
 
Depositaria : BNP Paribas SA – 
Luxembourg Branch  
 Regolamento : T+2 
 Cut off : 12:00 Luxembourg time 
 

 

 

Informazioni legali 

Questa è una comunicazione pubblicitaria. Si prega di consultare il Prospetto informativo del 

Fondo e il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) prima di prendere qualsiasi 

decisione finale di investimento. Questo documento è un documento promozionale ad uso dei 

clienti non professionali ai sensi della Direttiva MIFID II. Questo documento è uno strumento di 

presentazione semplificato e non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una consulenza di 

investimento. Le informazioni presentate in questo documento sono riservate e di proprietà di 

DNCA Finance. Non può essere distribuito a terzi senza il previo consenso di DNCA Finance. Il 

trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascuno, è responsabilità dell'investitore e 

rimane a suo carico. Il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) e il prospetto 

devono essere consegnati all'investitore, che deve leggerli prima di qualsiasi sottoscrizione. 

Tutti i documenti regolamentari del comparto sono disponibili gratuitamente sul sito web della 

società di gestione www.dnca-investments.com o su richiesta scritta a dnca@dnca-

investments.com o direttamente alla sede legale della società 19, Place Vendôme - 75001 Parigi. 

Gli investimenti nei comparti comportano dei rischi, in particolare il rischio di perdita del 

capitale con conseguente perdita totale o parziale dell'importo inizialmente investito. DNCA 

Finance può ricevere o pagare una commissione o una retrocessione in relazione al/i 

comparto/i presentato/i. DNCA Finance non sarà in alcun caso responsabile nei confronti di 

qualsiasi persona per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, derivanti 

da qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. 

Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo, in modo semplificato e possono 

cambiare nel tempo o essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Le performance 

passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I rendimenti illustrati sono al 

lordo degli oneri fiscali. L’indice di riferimento è utilizzato esclusivamente per il raffronto dei 

rendimenti in ottemperanza alle prescrizioni della Consob. Non costituisce un vincolo o un 

indirizzo della politica di investimento e/o un parametro per il calcolo di commissioni. 

Comparto di DNCA INVEST Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto 

lussemburghese sotto forma di Société Anonyme - con sede in 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 

Lussemburgo. È autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e 

soggetta alle disposizioni del Capitolo 15 della Legge del 17 dicembre 2010. 

DNCA Finance è una società in accomandita (Société en Commandite Simple) approvata 

dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) come società di gestione di portafogli con il 

numero GP00-030 e disciplinata dal Regolamento generale dell'AMF, dalla sua dottrina e dal 

Codice monetario e finanziario. DNCA Finance è anche un Consulente per gli Investimenti non 

indipendente ai sensi della Direttiva MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Parigi - 

e-mail: dnca@dnca-investments.com - tel: +33 (0)1 58 62 55 00 - sito web: www.dnca-

investments.com 

Qualsiasi reclamo può essere indirizzato, gratuitamente, o al suo contatto abituale (all'interno di 

DNCA Finance o a un suo delegato), o direttamente al Responsabile della Compliance e del 

Controllo Interno (RCCI) di DNCA Finance, scrivendo alla sede centrale della società (19 Place 

Vendôme, 75001 Parigi, Francia). 

Questo Fondo viene commercializzato come offerta pubblica in Italia. Gli agenti incaricati al 

pagamento in Italia sono 

BNP Paribas Securities Services, Succursale Italiana (Succursale Italia), Piazza Lina Bo Bardi, 3 

Milano 20124, Italia |  State Street Bank International GmbH, (Succursale italiana), Via Ferrante 

Aporti, 10, Milano 20125, Italia | SGSS S.p.A, Via Benigno Crespi 19ª - MAC2, 20123 Milano, Italia | 

ALLFUNDS BANK S.A. Milan Branch (filiale di Milano), Via Bocchetto 6, Milano 20123, Italia | 

CACEIS Bank, Italy Branch (Italy Branch) S.A Piazza Cavour 2, 20121 Milano, Italia | BANCA 

SELLA Holding S.p.A, Piazza Gaudenzio Sella, 1 Biella 13900 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla filiale DNCA Finance in Italia : DNCA 

Finance Italy Branch, Via Dante, 9 - 20123 Milano - Italia 

Questo prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un 

investimento sostenibile. Potrebbe investire parzialmente in attività che hanno un obiettivo 

sostenibile, ad esempio qualificate come sostenibili secondo la classificazione UE. 

Questo prodotto è soggetto ai rischi di sostenibilità come definiti nel Regolamento 2019/2088 

(articolo 2(22)) per evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. 

Se il processo di investimento del portafoglio può incorporare l'approccio ESG, l'obiettivo di 

investimento del portafoglio non è principalmente quello di mitigare questo rischio. La politica 

di gestione del rischio di sostenibilità è disponibile sul sito web della Società di gestione. 

Il benchmark di riferimento definito nel Regolamento 2019/2088 (articolo 2, paragrafo 22) non 

intende essere coerente con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal fondo. 
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Glossario 

Beta. Il beta di un titolo finanziario è una misura della volatilità o sensibilità del titolo che indica la relazione tra le fluttuazioni del valore del titolo e le fluttuazioni del mercato. Si 
ottiene regredendo la redditività di questo titolo sulla redditività dell'intero mercato. Calcolando il beta di un portafoglio, si misura la sua correlazione con il mercato (il benchmark 
utilizzato) e quindi la sua esposizione al rischio di mercato. Più basso è il valore assoluto del beta del portafoglio, meno esposizione ha alle fluttuazioni del mercato, e viceversa. 
Bloomberg liquidity score. Il Bloomberg liquidity score riflette il percentile del titolo ed è rappresentato con un valore tra 1 e 100. Un valore di 100 è il più liquido e con i minori costi di 
liquidazione per una gamma di volumi. 
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