Comunicato Stampa

Parigi, 10 ottobre 2016

Anaxis Asset Management annuncia il lancio di Anaxis Income Advantage, una
nuova SICAV di diritto francese che beneficia di un approccio d’investimento globale
e flessibile al mercato obbligazionario corporate.
Questo nuovo fondo obbligazionario arricchisce la gamma prodotti della società di gestione al fine di
rispondere alla crescente domanda da parte degli investitori di un prodotto flessibile e globale in grado di
cogliere le migliori opportunità sul mercato del credito.
Anaxis Income Advantage è una Sicav conforme alla normativa UCITS che implementa una gestione attiva
e discrezionale, basata su un’analisi fondamentale approfondita degli emittenti. La gestione predilige le
società aventi modelli economici chiari e duraturi, protetti da forti barriere all’ingresso, con buoni margini di
crescita e una struttura dei costi flessibile. Il fondo non investe nel settore finanziario, poco prevedibile a
causa della sua scarsa trasparenza.
In occasione del lancio, Thibault Destrés, co-gestore del fondo, ha dichiarato : « all’interno della nostra
gamma attuale di fondi, Anaxis Income Advantage si caratterizza per un processo d’investimento incentrato
come sempre sul bond picking, ma con un approccio più globale e flessibile che ci permette di
implementare le nostre migliori idee d’investimento, approfittando delle condizioni di mercato e delle
prospettive economiche e finanziarie ».
Punti chiave della gestione del fondo :
• Obiettivo di rendimento del 5% annualizzato al netto delle commissioni.
• Gestione attiva e flessibile al fine di mitigare il rischio di credito.
• Universo d’investimento globale (componente maggioritaria in paesi sviluppati).
• Adeguata diversificazione geografica e settoriale.
• Strategia d’investimento senza vincoli di rating, benchmark o di maturità.
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A proposito di Anaxis Asset Management
Anaxis Asset Management è la società del gruppo Anaxis specializzata nella gestione obbligazionaria. La
società di distingue per la sua filosofia d’investimento basata sull’analisi fondamentale del merito creditizio
delle obbligazioni societarie e per il suo processo d’investimento incentrato sulla selezione bottom-up dei
singoli titoli (bond picking) garantendo nel contempo una diversificazione e un controllo dei rischi attraverso
un approccio prudente e selettivo. Anaxis Asset Management annovera un gruppo di professionisti
dell’asset management che vantano una grande esperienza nell’analisi del credito e della gestione dei
portafogli obbligazionari.
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