
CFM Indosuez Gestion

Commissioni di sottoscrizione :

4% max.

Performance cumulate

1 mese 3 mesi YTD 2019 2018 2017 2016

CFM Indosuez Equilibre -0,44% 0,96% -7,60% 8,48% -8,30% 3,74% 0,82% 4,50%
Indice di riferimento 0,56% 0,58% -6,04% 13,34% -2,91% 2,72% 2,29% 3,22%

32,41

Valore quota :

1 329,52 €

Valorizzazione :

Quotidiana

Investimento minimo :

1 quota

Inizio collocamento :

14/02/2001

Forma giuridica :

FCI di diritto monegasco

Performance storiche

50%

Attivi in mln euro:  

Codice ISIN :

MC0010000180

30 settembre 2020

Da 

31/12/2008

Gestore

Commissioni di gestione :

1,5% max.

Commissioni di rimborso : 0%

Esposizione azionaria massima :

CFM Indosuez Equilibre

Il Il mese di settembre è stato caratterizzato da una correzione degli attivi rischiosi. Due temi hanno soprattutto suscitatole preoccupazioni 

degli investitori: la politica e la pandemia, con le conseguenze che potrebbero avere sulla ripresa economica.Per quanto riguarda la 

pandemia, la situazione sanitaria mondiale è contrastata. In effetti, mentre l'epidemia sembra sotto controllo in Cina e il numero di casi 

quotidiani diminuisce in vari paesi emergenti, i contagi registrano un incremento significativo in Europa, principalmente in Spagna, nel 

Regno Unito e in Francia. In questi tre paesi sono state prese misure restrittive, ma soprattutto su scala locale. Tenuto conto di un tasso di 

ricoveri ospedalieri e di mortalità molto più contenuto rispetto alla primavera, non è previsto un lockdown globale.Per quanto riguarda la 

politica, la prospettiva di un risultato serrato fra i due candidati all'elezione presidenziale negli Stati Uniti potrebbe generare incertezza e 

accentuare il rallentamento dell'attività economica, a causa di minori misure di sostegno. La pubblicazione delle prime stime degli indici 

avanzati PMI per il mese di settembre ha ravvivato i timori di un rallentamento dell'attività più pronunciato del previsto. In effetti, l'indice PMI 

composite statunitense è in calo per la prima volta da 5 mesi, a 54,4. In Europa, l'indice PMI Service è crollato a 47,6, contro 50,5 in agosto. 

L'indice composite è a 50,1 contro 51,9 in agosto. Questa relativa fragilità dell'economia dell'eurozona, rispetto agli StatiUniti, ha provocato 

una netta contrazione dell'euro rispetto al dollaro. Il dollaro ritrova quindi il suo ruolo di valore rifugio, in un contestodi avversione al rischio. 

L'oro subisce invece una correzione, passando a 1.884 USD/oncia. In conclusione, i mercati azionari hanno registrato una correzione. Le 

azioni statunitensi calano di -3,92%, gli indici europei perdono -1,48% e i mercati emergenti -1,77%. I tassi calano. Il decennale tedesco 

passa da -0,4% a -0,52% e il decennale statunitense da 0,71% a 0,69%. In questo contesto, manteniamo un posizionamento difensivo sui 

mercati azionari. Abbiamo aumentato tatticamente l'esposizione alle azioni, con l'apertura di una posizione nel settore telecom tramite l'ETF 

Ishares Stoxx 600 Telecommunications. La sottoperformance del settore in agosto è stata del 2%, a fronte di stime di vendita aumentate di 

50 pb nel corso del mese. Nel caso in cui il deterioramento dei ricavi dovesse toccare il minimo nel T3, tenuto conto della contrazione dei 

ricavi del roaming, legata ai minori flussi di spostamenti estivi, il settore sarebbe a buon mercato, con uno sconto in termini di free cash flow 

yield del 50% rispetto al mercato. Per quanto riguarda il tema "diversificazione", è stato deciso di includere il fondo Blackrock European 

Absolute Return, che punta ad ottenere rendimenti assoluti positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il fondo ha dimostrato la 

resilienza della sua performance, anche nei periodi più agitati del mercato, come quello attraversato quest'anno o nel 2018. In più, la sua 

debole correlazione con le posizioni già esistenti fornisce al portafoglio una diversificazione significativa.Abbiamo altresì approfittato del 

movimento di riflusso sull'oro per rafforzare la posizione.

Il fondo CFM Indosuez Equilibre termina il mese in calo di -0,44%. 

C O M M E N T I D E L G E S T O R E

Ogni sottoscrizione al Fondo CFM Indosuez Equilibre può essere effettuata solo dopo aver preso visione in modo approfondito della 
nota informativa del Fondo. Le informazioni sono date a titolo indicativo e non potranno costituire né un consiglio di investimento, né 
un'offerta di acquisto o di vendita.
Le performance passate non costituiscono a priori un indicatore delle performance future.

L'obiettivo del FCI CFM Indosuez Equilibre è la ricerca di una performance regolare nel quadro di un rischio
controllato, a partire da una gestione basata su una selezione di OICR distribuiti fra tutte le classi di asset, su un
orizzonte di investimento superiore a tre anni, al fine di generare una performance superiore al suo indice di
riferimento composto dal 20% dell’indice €STR Index (Euro Short Term Rate) + 8.5, dal 40% dell’indice EuroMTS
Global (ex CNO Europe) (cedole reinvestite), dal 30% dell’indice MSCI Europe (dividendi reinvestiti) e dal 10%
dell’indice MSCI World ex Europe (dividendi reinvestiti).
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L’indicatore di rischio, basato sulla volatilità storica, può non coprire tutti i tipi di rischio sostenuti dal FCI. I 

dati storici utilizzati possono non costituire un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La 

categoria di rischio associata al FCI non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più 

bassa non significa “priva di rischi”.

RIUSCHIO PIU BASSO RIUSCHIO PIU ELEVATO

RENDIMENTO POTENZIALE PIU BASSO RENDIMENTO POTENZIALE ELEVATO



CFM INDOSUEZ EQUILIBRE

Volatilità annualizzata 5,9%
Numero di titoli 29

Ripartizione per valuta
EUR 70,7%
USD 25,8%
JPY 0,0%
GBP 0,0%
Altri 3,5%

Denominazione Peso Classe di attivo  

INDOSUEZ EUROPE GROWTH F CAP                                5,90% Azioni Europa
INDOSUEZ FD CORPORATE BONDS F                               5,40% Obbligazioni credit
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BRD INVESTGRADE                    5,11% Obbligazioni credit
HSBC GI MULTI ASSET STYLE FACTORS A CAP                     4,91% Diverso
AMIS EURST50 UEDREC                                         4,49% Azioni Europa
INDOSUEZ FIXED INCOME ASIA F CAP                            4,46% Obbligazioni credit
INDOSUEZ FD FIXED INCOME RMB-F                              4,41% Obbligazioni emergenti

7 ELEVA ABSOLUTE RET EURO FD RC                               4,03% Diverso
8 ETC AMUNDI PHYSICAL METALS PLC                              3,98% Diverso
9 LO FUNDS CONVERTIBLE BOND -P- CAP EUR                       3,52% Obbligazioni credit

10
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E V O L U Z I O N E D E L L A R E P A R T I Z I O N E D E G L I A T T I V I

Ogni sottoscrizione al Fondo CFM Indosuez Equilibre può essere effettuata solo dopo aver preso visione in modo approfondito della nota informativa del Fondo. Le 
informazioni sono date a titolo indicativo e non potranno costituire né un consiglio di investimento, né un'offerta di acquisto o di vendita.
Le performance passate non costituiscono a priori un indicatore delle performance future.
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