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RENDIMENTI CON RIDUZIONE DEL RISCHIO

UN PORTAFOGLIO 
CONCEPITO PER 
PERFORMARE IN TUTTE LE 
CONDIZIONI DI MERCATO
In un mondo in continua evoluzione, 
la costruzione di portafogli diversificati 
non è semplice. Attualmente miriamo a 
selezionare circa 30 delle migliori strategie 
d’investimento in un dato momento e a 
integrarle in un portafoglio omogeneo, 
nell’ambito di tre gruppi distinti:

Esempi:
 – Posizione lunga su titoli finanziari subordinati
 – Posizione lunga su titoli di stato peruviani
 – Posizione lunga su CMBS USA

Esempi:
 – Posizione corta sull’inflazione euro
 – Posizione lunga sulla rupia indiana
 – Obbligazioni a breve termine vs a 

lungo termine

Nota: gli esempi sopra riportati hanno finalità puramente illustrative. Fonte: Aviva Investors al 30 giugno 2017.

Esempi:
 – Posizione lunga su volatilità dei tassi USD
 – Posizione corta sulle banche AUD
 – Posizione corta sul won coreano 
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RENDIMENTI DI MERCATO

Queste strategie mirano a cogliere i naturali premi al 
rischio associati ai mercati degli asset tradizionali come 
azioni, obbligazioni societarie e titoli di stato, nonché 
immobili. Queste strategie sono di norma congruenti 
con la “House View”. 

RENDIMENTI OPPORTUNISTICI

Queste strategie mirano a generare rendimenti non 
correlati all’andamento del mercato in generale. 
Sfruttano le anomalie di valutazione che emergono in 
periodi di eccessivo ottimismo o pessimismo, oppure 
causate dalle azioni di organismi senza scopo di lucro, 
come le banche centrali. 

RENDIMENTI CON RIDUZIONE DEL RISCHIO

Queste strategie mirano a generare rendimenti positivi 
qualora i temi fondamentali della nostra visione interna 
non trovino riscontro in realtà, risultando neutrali o 
lievemente positive qualora tale visione si dimostri corretta. 
Nelle fasi di tensione di mercato, queste strategie puntano 
ad attenuare le perdite di altre componenti del portafoglio, 
contribuendo in tal modo a ridurre il rischio.

Il calo dell’inflazione e dei tassi d’interesse negli ultimi 40 anni ha creato un contesto favorevole ai 
rendimenti obbligazionari che prevediamo non si ripeterà per 5 - 10 anni. Gli investitori sono costretti 
ad assumersi crescenti rischi di tasso d’interesse e di credito allo scopo di assicurarsi rendimenti 
obbligazionari via via più bassi. Ecco perché abbiamo lanciato AIMS Fixed Income Fund. Il Fondo mira a 
offrire ai clienti:
—  Un obiettivo di rendimento annuo medio del 3% al di sopra del tasso base della Banca Centrale Europea su 

un periodo di tre anni (al lordo delle commissioni).
—  Focalizzazione sulla crescita costante del capitale nel lungo termine con una volatilità inferiore a quella del 

reddito fisso globale.
—  Un approccio globale multi-strategia privo di vincoli legati a un benchmark e che investe in tutto l’universo 

a reddito fisso.

UN APPROCCIO MULTI-STRATEGIA MIRANTE ALLA CRESCITA DEL CAPITALE
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AVVERTENZE SUI RISCHI SPECIFICI PER  
IL FONDO 
Oscillazioni di mercato

 – Il valore del fondo e il reddito da esso riveniente sono soggetti 
a oscillazioni di mercato e potrebbero risentire negativamente 
di vari fattori, quali eventi politici ed economici. Il valore degli 
investimenti potrebbe pertanto aumentare o diminuire e gli 
investitori potrebbero percepire un importo inferiore rispetto a 
quello inizialmente investito.

 – Gli investimenti potrebbero essere soggetti a significative 
oscillazioni di mercato nel breve termine. Raccomandiamo di 
detenere l’investimento per un periodo di almeno tre anni.

Capitale non garantito
 – Il fondo mira a offrire un rendimento di capitale annuo superiore 

del 3% al tasso base della Banca Centrale Europea, al lordo di 
commissioni e spese. Cerca di conseguire tale obiettivo con una 
volatilità inferiore a quella del reddito fisso globale su periodi di tre 
anni. Tuttavia, questi obiettivi non sono garantiti e gli investimenti 
potrebbero subire perdite.

Rischi legati ai derivati
 – Il fondo può ricorrere in modo significativo a derivati allo scopo 

di conseguire i propri obiettivi. Laddove i derivati registrino 
performance diverse dal previsto, il fondo potrebbe subire perdite 
rilevanti.

 – Alcuni derivati possono accrescere la leva finanziaria e causare 
notevoli oscillazioni del valore del fondo. Possono inoltre 
esporre il fondo a potenziali perdite maggiori del valore 
totale dell’investimento iniziale. La leva finanziaria può inoltre 
compromettere la liquidità, costringendo i gestori a vendere gli 
investimenti in perdita e impedendo al fondo di conseguire  
gli obiettivi.

Per maggiori informazioni sulla strategia AIMS Fixed Income, 
contatta Manuel Dalla Corte, Client Solutions Director, 
Southern Europe: 
Telefono: +41 44 215 90 14  
Email: manuel.dallacorte@avivainvestors.com

CONTATTACI

PRINCIPALI DATI DEL FONDO
Forma giuridica SICAV

Valuta base Euro

Codice ISIN Classe istituzionale in EUR: LU1403771048

Codice SEDOL Classe istituzionale in EUR: BYYXZ30

Commissione di gestione annua 0,35%

Commissione di sottoscrizione 5% (max). Al momento i nuovi investimenti nel fondo non 
sono soggetti a commissioni di sottoscrizione; il consiglio 
si riserva tuttavia il diritto di applicare una commissione 
massima del 5%.

Total Expense Ratio (TER) Max 0,45%

Investimento minimo EUR 250.000 o importo equivalente
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PERCHÉ SELEZIONARE AVIVA INVESTORS MULTI-STRATEGY FIXED INCOME FUND

AIMS
MULTI-STRATEGY 

FIXED INCOME

AVIVA INVESTORS
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  CREATIVITÀ

COSTRUZIONE

Impegno  
Focus a livello aziendale sulla generazione dei risultati d’investimento desiderati dai clienti

Informazioni importanti
Salvo ove altrimenti indicato, la fonte di tutte le informazioni è Aviva Investors Global Services Limited (“Aviva Investors”) al 31 agosto 2017. Tranne se diversamente specificato, 
le opinioni e i futuri rendimenti espressi riflettono la posizione di Aviva Investors e si basano su previsioni interne di Aviva Investors. Non devono essere considerati come una 
garanzia di rendimento di un investimento gestito da Aviva Investors né una consulenza di qualsivoglia natura. Si richiama l’attenzione degli investitori sui fattori di rischio specifici 
illustrati nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) e nel Prospetto. Prima dell’investimento, gli investitori devono leggere tali documenti. La 
distribuzione e l’offerta di azioni possono essere limitate dalla legge in talune giurisdizioni. Il presente documento non deve essere considerato come una raccomandazione o 
un’offerta da parte di soggetti in giurisdizioni in cui tale offerta non è autorizzata o a cui la legge proibisce di estendere offerte o sollecitazioni di questo tipo. Le partecipazioni 
in portafoglio sono soggette a modifiche senza preavviso e le informazioni su titoli specifici non devono essere interpretate come una raccomandazione di acquisto o vendita 
di alcun titolo. Aviva Investors Multi Strategy Fixed Income Fund è un comparto di Aviva Investors SICAV I, una società d’investimento di tipo aperto costituita come Société 
d’Investissement à Capital Variable in Lussemburgo, autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e che si qualifica come Organismo di Investimento 
Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo.
La Società di gestione è Aviva Investors Luxembourg S.A. Il Gestore degli investimenti è Aviva Investors Global Services Limited, una società regolamentata e autorizzata dalla 
Financial Conduct Authority. Il Prospetto e il KIID, unitamente ai bilanci e alle relazioni annuali e semestrali della SICAV, sono disponibili gratuitamente presso Aviva Investors 
Luxembourg S.A., 2 rue du Fort Bourbon 1st Floor. L-1249 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B25708, oppure online all’indirizzo www.avivainvestors.
com. Il Prospetto è disponibile in inglese e tedesco. Laddove un comparto della SICAV sia registrato per la distribuzione al pubblico in una giurisdizione, sarà disponibile un KIID 
nella lingua ufficiale della giurisdizione in questione.
Pubblicato da Aviva Investors Global Services Limited, registrata in Inghilterra, N. 1151805. Sede legale: St Helen’s, 1 Undershaft, Londra EC3P 3DQ. Autorizzata e regolamentata 
dalla Financial Conduct Authority. www.avivainvestors.com 
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Rischio di cambio
 – Il fondo può detenere valute diverse dall’euro. Il valore degli 

investimenti potrebbe pertanto aumentare o diminuire in 
funzione delle variazioni dei tassi di cambio delle valute cui il fondo 
è esposto.

Creatività  
Un approccio privo di vincoli, basato su idee, che fa confluire le nostre capacità 
d’investimento globali in un’ampia gamma di discipline

Costruzione 
Attribuire alla costruzione del portafoglio e alla gestione del rischio la stessa importanza 
della generazione di idee


