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Quattro motivi per 
investire in Life Selection 
Vontobel Emerging 
Markets Debt Fund

 – Un approccio di tipo bottom-up fondato su una 
rigorosa analisi proprietaria dei livelli valutativi 
(costosi/convenienti) per ottimizzare la selezione di 
titoli e crediti e generare performance superiori 
rispetto a un dato rischio creditizio.

 – Gestori di portafoglio di grande esperienza e animati 
da forti convinzioni, coadiuvati da una Fixed Income 
Boutique coesa, multidisciplinare e indipendente.

 – Stile contrarian e value al fine di trarre vantaggio dal 
comportamento irrazionale e gregario degli investitori.

 – Approccio attivo e consapevole, incentrato sulla 
liquidità e sulla diversificazione della nostra 
esposizione di portafoglio.



Perché investire nelle 
obbligazioni dei 
mercati emergenti?

La categoria d’investimento delle obbligazioni dei mercati 
emergenti tende ad essere guidata dalle notizie di breve termine, 
che spesso hanno la meglio sui fondamentali e spingono gli 
investitori ad adottare comportamenti irrazionali. Questo dà 
luogo ad anomalie di prezzo che possono essere colte dagli 
investitori attivi in grado di assumere giudizi contrarian quando  
i mercati appaiono in balia di atteggiamenti volubili.

Pur essendo ritenute altamente volatili e rischiose, storicamente  
le obbligazioni (in valuta forte) dei mercati emergenti hanno 
conseguito i migliori rendimenti di lungo termine su base corretta 
per il rischio rispetto ad altre categorie d’investimento. 

Nel periodo 2002 – 2017, l’indice JP Morgan EMBI Global 
Diversified ha generato rendimenti annui pari a circa l’8%, a 
fronte di una volatilità annua intorno al 9%*. Queste percentuali 
corrispondono a un livello di rischio medio-alto. Pur offrendo un 
rendimento maggiore, il debito dei mercati emergenti ha 
registrato una volatilità inferiore a quella delle obbligazioni 
statunitensi e high yield globali. 

In termini di livello di rischio, il debito in valuta forte dei mercati 
emergenti si colloca a cavallo tra i tradizionali segmenti a reddito 
fisso e le azioni, il che ne fa un’integrazione valida e remunerativa 
all’interno di un portafoglio ben diversificato.

*Fonte: Vontobel Asset Management, Datastream. I rendimenti passati non   
  sono indicativi di quelli presenti o futuri



Luc D’hooge, Head of Portfolio Management Emerging Markets Fixed Income

“ Abbiamo sempre 
generato valore  
per i nostri clienti 
sfruttando le 
inefficienze dei 
mercati emergenti  
e investendo con 
grande convinzione”



 – Un processo d’investimento rigoroso e ripetibile che 
ingloba sia approcci contrarian che value.

 – Team d’investimento di grande esperienza capitanato 
da gestori di portafoglio esperti e con ottime track 
record.

 – Struttura ottimale del team, che promuove la  
generazione e implementazione anticipata delle idee.

 – Rendimenti storici stabilmente superiori al gruppo di 
riferimento su base corretta per il rischio.

Perché affidarsi a noi



Luc D’hooge, CFA 
Head of Portfolio Management Emerging 
Markets Fixed Income

 – Luc D’hooge è entrato in Vontobel 
Asset Management nell’aprile 2013 
in veste di Head of Portfolio 
Management Emerging Markets 
Fixed Income.

 – Precedentemente, dal 1993 al 2013, 
ha lavorato come gestore presso 
Dexia Asset Management e Bank 
Brussels Lambert. 

 – Tra  il 1989 e il 1993, ha lavorato 
come ingegnere nel settore delle 
esplorazioni petrolifere in vari paesi.

 – Ha conseguito una laurea 
specialistica in Geologia e 
Mineralogia a Leuven e una laurea 
magistrale in ingegneria mineraria 
presso la Ecole Polytechnique de 
Bruxelles ULB. 

I gestori di portafoglio

Wouter Van Overfelt
Head of Emerging Market Corporates

 – Wouter Van Overfelt è entrato a far 
parte di Vontobel Asset Management 
nell'aprile 2013 come Gestore di 
Portafoglio nel team delle 
Obbligazioni dei Mercati Emergenti. 

 – Nel luglio 2019 è stato nominato 
Head of Emerging Market Coporates.

 – Prima di entrare a far parte di 
Vontobel, ha iniziato la sua carriera 
nel 2002, ricoprendo vari ruoli presso 
Gaz de France Suz e Dexia Asset 
Management.

 – Wouter Van Overfelt è titolare di un 
dottorato di ricerca e di un master in 
Economia Applicata presso 
l'Università di Anversa.



Rischi e opportunità

Rischi
 – Ridotta partecipazione al potenziale dei  

singoli titoli.
 – Non è possibile garantire il successo delle analisi dei 

singoli titoli e della gestione attiva.
 – Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare 

il capitale investito.
 – Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità ed 

effetto leva e di fluttuazioni, illiquidità e volatilità dei titoli 
di credito.

 – I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle 
obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi 
d’interesse.

 – Gli investimenti in monete estere sono soggetti a 
oscillazioni dei cambi.

 – Gli investimenti nei mercati emergenti possono essere 
influenzati da sviluppi politici, oscillazioni dei cambi, 
illiquidità e volatilità. 
 
 

Opportunità
 + Ampia diversificazione su una vasta gamma  

di titoli.
 + Potenziale di extra-rendimento mediante l’analisi dei 

singoli titoli e la gestione attiva.
 + Possibilità di plusvalenze sul capitale investito.
 + L’impiego di derivati a scopi di copertura può accrescere 

le performance del comparto e ottimizzare i rendimenti.
 + Gli investimenti in obbligazioni offrono redditi da 

interessi e opportunità di utile di capitale in contesti di 
calo dei rendimenti di mercato.

 + Gli investimenti in monete estere possono generare 
guadagni sui cambi.

 + Possibilità di guadagni derivanti dalla partecipazione al 
potenziale di crescita dei mercati emergenti.
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Vontobel Asset Management S. A.  
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20123 Milano 
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vontobel.com/am

Importante avvertenza legale  
Questo documento è stato prodotto per distribuzione con clienti  Istituzionali nei paesi 
seguenti LUX ITA. Il presente documento ha scopi unicamente informativi e non 
costituisce né un’offerta, né una richiesta di acquisto né una raccomandazione per la 
sottoscrizione o vendita di quote del fondo, né uno strumento di investimento per 
influire su qualsiasi transazione o per concludere un qualsiasi atto legale. Eventuali 
sottoscrizioni di quote del fondo gestito da una società di investimento dovrebbero 
avvenire esclusivamente sulla base del prospetto di vendita («Prospetto di vendita»), 
dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (“KIID”), 
dello statuto nonché delle ultime relazioni annuali e semestrali del fondo e dopo aver 
richiesto la consulenza di un esperto indipendente in materia finanziaria, legale, 
contabile e fiscale). La performance storica non è un indicatore della performance 
corrente o futura. Questo documento si rivolge solo a «controparti qualificate» o a 
«clienti professionali», come stabilito dalla Direttiva 2004/39/CE (Direttiva relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari, «MiFID») o da regolamentazioni simili in altre 
giurisdizioni. In particolare segnaliamo i seguenti rischi: Negli investimenti in titoli dei 
paesi emergenti, i corsi possono presentare notevoli oscillazioni e - oltre alle incertezze 
di natura sociale, politica ed economica - si possono eventualmente riscontrare delle 
condizioni operative e normative che divergono dagli standard prevalenti nei paesi 
industrializzati. Le valute dei paesi emergenti possono sottostare a elevate oscillazioni 
dei tassi di cambio. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e alto rischio 
presentano un carattere speculativo secondo l'interpretazione generale. Queste 
obbligazioni denotano un maggiore rischio di solvibilità, maggiori oscillazioni dei corsi 
e un maggiore rischio di perdita del capitale e dei ricavi correnti rispetto alle obbligazioni 
con una solvibilità superiore. Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi 
dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e 
comportano spesso maggiori rischi degli investimenti diretti. L’universo d’investimento 
può comportare investimenti in paesi in cui i mercati dei capitali locali non si qualificano 
ancora come mercati riconosciuti. La struttura degli ABS/MBS e dei titoli che li 
garantiscono può essere poco trasparente, esponendo il comparto a ulteriori rischi di 
credito e di pagamento anticipato (rischi di estensione o contrazione) in base alla 
tranche di ABS/MBS acquistata dal comparto. Gli investimenti del mercato monetario 
sono associati ai rischi del mercato monetario, come oscillazioni dei tassi d’interesse, 
rischio d’inflazione e instabilità economica. Le parti interessate possono possono 
ottenere I documenti sopracitati gratuitamente da I distributor autorizzati e dagli uffici 
del fondo presso 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. Per ulteriori 
informazioni sul fondo fare riferimento all’ultimo prospetto, alle relazioni annuali e 
semestrali e ai documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori («KIID»). 
Questi documenti si possono scaricare dal nostro sito web all’indirizzo vontobel.com/
am. Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento al Modulo di Sottoscrizione. Per 
ogni ulteriore informazione: Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch, Piazza 
degli Affari, 3, 20123 Milano, telefono: 02 6367 3444, e-mail: clientrelation.it@vontobel.
com. Pur ritenendo che le informazioni ivi contenute provengano da fonti attendibili, 
Vontobel Asset Management AG (“Vontobel“) non può assumersi alcuna responsabilità 
in merito alla loro qualità, correttezza, attualità o completezza. Fatta eccezione per i casi 
consentiti dalla legge in vigore sui diritti d’autore, è fatto divieto di riprodurre, adattare, 
caricare su parti terze, collegare, inquadrare, pubblicare, distribuire o trasmettere 
queste informazioni in qualsiasi forma con qualsiasi processo senza lo specifico 
consenso scritto di Vontobel. Nella misura massima consentita dalla legge, Vontobel 
non sarà resa responsabile in alcun modo per eventuali perdite o danni subiti in seguito 
all’utilizzo o all’accesso a queste informazioni o a causa di un errore di Vontobel nel 
fornire queste informazioni. La nostra responsabilità per omissioni, violazioni 
contrattuali o infrazioni di qualsiasi legge come conseguenza di un nostro errore nel 
fornire queste informazioni o parte di esse, ovvero per qualsiasi problema connesso 
con queste informazioni, che non sia possibile escludere legittimamente, è limitata a 
nostra discrezione e nella misura massima consentita dalla legge, alla sostituzione delle 
presenti informazioni o parte di esse o al pagamento a voi per la sostituzione di queste 
informazioni o parti di esse. È vietata la distribuzione del presente documento o di copie 
dello stesso in giurisdizioni che non ne consentano legalmente la distribuzione. Le 
persone che ricevono il presente documento dovrebbero essere consapevoli di 
rispettare tali limitazioni. In particolare il presente documento non deve essere 
distribuito o consegnato a US Persons e non deve essere distribuito negli Stati Uniti.


