AAM European Equities
Scheda prodotto – Aziende familiari

Partecipare alla crescita delle migliori aziende familiari Europee
Le società il cui azionariato conserva una componente familiare tendono a realizzare migliori rendimenti. Il nostro approccio
d’investimento preferisce tali società. Esso si basa su un’analisi finanziaria approfondita, che ha l’obiettivo di identificare le aziende
con un modello economico e una crescita superiori, che beneficiano di vantaggi competitivi decisivi, di un forte ritorno per il capitale
investito e di bilanci sani.

Obiettivo del fondo
• Il fondo si pone l’obiettivo di beneficiare della crescita di una selezione di aziende europee, in particolare di quelle di cui l’azionariato
è familiare, limitando al contempo il rischio di forti oscillazione del valore del portafoglio.
• Le aziende sono selezionate per la loro capacità di creare valore, la robustezza del loro modello economico, il loro potenziale di
apprezzamento e la regolarità dei loro dividendi, tutto questo senza riferimento ad uno specifico indice di mercato.
• Il fondo non investe in titoli azionari emessi da banche o altre istituzioni finanziarie.
• Esiste un rischio che l’OICVM non consenta all’investitore di realizzare l’obiettivo.

La nostra convinzione: le imprese familiari
Aziende di maggior successo
• Le prestazioni delle imprese familiari sono generalmente
superiori a quelle delle imprese non familiari. Secondo The
Credit Suisse Family Business Model, questa sovraperformance
è pari al 4,5% annualizzato dal 2006.

Rendimenti per settore, ponderati per capitalizzazione: le società
di proprietà familiare hanno sovraperformato dal 2006.

• La crescita dei ricavi e dell’ EBITDA è più forte, i margini operativi
sono più elevati e il flusso di cassa è superiore.
• L’attenzione si concentra maggiormente su prodotti e servizi. La
qualità e l’immagine sono fondamentali.
• Le aziende familiari hanno una migliore gestione dell’innovazione.
La spesa per la ricerca e lo sviluppo è più efficiente.
Aziende meno rischiose
• La gestione è a lungo termine, perché è in gioco il patrimonio
familiare: questo approccio al patrimonio garantisce un reale
allineamento degli interessi degli amministratori e degli azionisti
a lungo termine.
• Il fatturato è meno volatile e queste società ricorrono al debito
in maniera inferiore (crescita ragionevole finanziata dal capitale).
• L’allocazione del capitale è più prudente: fusioni e acquisizioni
meno rischiose, attenzione agli investimenti in innovazione,
ricerca e sviluppo, marchi.
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• Definiamo le società quotate come aziende familiari se la
persona o la famiglia che ha fondato la società o acquisito
il capitale della società detiene una parte significativa dei
diritti di voto o del capitale o se tale famiglia può orientare la
direzione strategica e operativa dell’azienda.
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• La direzione è attenta a mantenere una buona diversificazione settoriale, con un massimo del 25% per settore.
• Tutti i settori economici possono essere considerati. Tuttavia, l’OICVM favorisce settori ciclici, stabili o in costante crescita e non
investe nel settore finanziario.

Caratteristiche del portafoglio

Vantaggi del fondo
• Un posizionamento sulle imprese familiari, più efficiente e
meno rischioso.

Alcune cifre sul nostro portafoglio al 29/12/2017
(Rispetto all’indice DJ Stoxx Europe 600 (1))

• Un’analisi orientata alla ricerca di aziende che creano valore
economico con una buona visibilità sui loro risultati futuri.

43

Numero di titoli

• Una gestione che favorisce le imprese meno esposte ai cicli
economici o i cui settori appaiono meno volatili rispetto al
mercato in generale.
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Consenso sulla crescita degli
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5,00%
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Margine operativo

12,23%
0,32x

Rapporto debito / EBITDA

• Un approccio totalmente bottom-up basato sui nostri modelli
di ricerca e valutazione.
• Una rigorosa analisi finanziaria in linea con la filosofia della
nostra azienda (DNA nell’analisi del credito).
• Flessibilità, nessun vincolo in termini di benchmark,
capitalizzazione di mercato, tracking error, ecc.

3,55x

• Forte esigenza in termini di valutazione.

AAM European Equities
DJ Stoxx Europe 600

(1) L’OICVM non cerca di battere questo indice, che ha un profilo di rischio-rendimento molto
diverso, e in particolare una volatilità storica superiore alle attese sul portafoglio. Ciò si traduce in
un indicatore di rischio sintetico di 5 per l’OICVM rispetto a 6 per l’indice e un beta è 0,71. Questo
confronto evidenzia le differenze significative tra il nostro approccio e un indice che utilizza
essenzialmente il criterio di capitalizzazione di mercato.

Principali rischi
• Un rischio di perdita di capitale.
• Gestione discrezionale basata sul giudizio di un team di
professionisti.

Scala di rischio :

1

2

3

4

5

6

7

Ulteriori informazioni sono disponibili nel www.anaxiscapital.com e su

• Esposizione al mercato azionario e alle sue fluttuazioni, la cui
entità e la cui immediatezza potrebbero essere sorprendenti.
• L’indicatore di rischio sintetico del Fondo è 5 su una scala da
1 a 7. Questo livello non è garantito e può variare nel corso
della vita del prodotto.
• Il periodo di investimento consigliato è di 5 anni.

Prima di sottoscrivere si invitano gli investitori a prendere visione del prospetto informativo dell’OICVM, ottenibile gratuitamente a richiesta presso la società di gestione. La richiesta potrà essere
inviata per posta ad Anaxis Asset Management, 9 rue Scribe, 75009 Paris, France ; con un’e-mail all’indirizzo info@anaxiscapital.com o telefonicamente al numero +33 (0)9 73 87 13 20.
Informazione per la distribuzione in Svizzera e dalla Svizzera: Il paese d’origine del Fondo è la Francia. Il rappresentante è ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, e l’Agente
di pagamento è la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ille, CH-1204 Genève. Il foro competente è Zurigo. I documenti previsti dalla normativa vigente, come il prospetto, il KIID le relazioni
annuali e semestrali, sono ottenibili gratuitamente presso il rappresentante svizzero.
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