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Il nostro DNA
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Le nostre convinzioni I nostri principi guida

Il mercato del credito è lento a recepire

le nuove tendenze e presenta quindi 

opportunità d'investimento in tutti i 

settori, strutture ed emittenti. Un 

terreno ideale per i selezionatori di 

credito attivi.

Le nostre convinzioni ed i nostri principi guida

– Il nostro modello combinato PM/Analyst facilita un rapido processo 

decisionale e aiuta a catturare e preservare il valore per gli investitori.

– Ci sforziamo di investire con grande convinzione in obbligazioni 

societarie selezionate dove il premio di spread compensa 

ampiamente i rischi di credito assunti.

– Il nostro framework proprietario di integrazione del rischio ESG 

insieme alla promozione di temi sostenibili perseguibili sono la 

base dei nostri fondi sostenibili.

– La gestione attiva del portafoglio e il monitoraggio continuo delle 

esposizioni attraverso l'analisi creditizia di esperti e l’analisi ESG 

aggiungono valore nel tempo e favoriscono la transizione delle 

economie verso una transizione verso una maggiore giustizia sociale 

ed eccellenza ambientale.
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Mondher Bettaieb Loriot (29)

– EU Banking

– Insurance, Financial Services

Christian Hantel (20)

– US Banking, Consumer Goods (IG) 

– Retail (IG)

Stella Ma (21)

– Automotive & Auto Parts,

Consumer Goods (HY)

Jim Stahl* (27)

– Energy

– US Distressed

– US Tech/Electronics 

& Retail (HY)

Markus Orschulik (19)

– EU Healthcare, 

Tech/Electronics

– Services & Leisure

Stefan Hüsler (17)

– Basic Industry, Financial Services

– Capital Goods, Real Estate (HY)

– EU Transportation

Rrezart Rexhepi (4)

– US Real Estate, Telecoms 

& Transportation (IG)

Claudia Fontanive-Wyss (12)

– EU Media, Telecoms 

& Utilities

– Corporate Hybrids

Marc van Heems (11)

– Automotive, Capital Goods (IG)

– US Tech/Electronics (IG)

Pam Gelles* (22)

– US Healthcare, Media

– US Telecoms, Transportation 

& Utilities (IG)

Manfred Büchler (29)

– EU Consumer Goods, Real 

Estate (IG)

Marion Swoboda (27)

– ESG Expert Analysis

Alexia Luyet (2)

– ESG Expert Analysis 

TBA 

– ESG Expert Analysis

(XX) = anni di esperienza. *Sede a New York. 

Copertura globale attraverso Investment Grade (IG) e High Yield (HY), se non specificato. 

Il modello PM/Analyst e l'esperienza nel settore consentono un 
rapido processo decisionale e un'efficiente assegnazione delle 
migliori opportunità

L'analisi e la selezione rigorosa delle 

obbligazioni è la chiave della nostra 

performance.

Con esperienza su più cicli di mercato e con 

una profonda conoscenza del settore, il team 

monitora continuamente l'universo investibile 

per identificare le migliori opportunità. 
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Christian HantelClaudia Fontanive-WyssMondher Bettaieb Loriot

USD 4’853
Milioni*
AuM in Corporate Bonds

Euro Corporate Bond Portfolio Managers

*Fonte: Vontobel Asset Management, dati al 31.12.2021.

Mondher è ampiamente 

riconosciuto come uno dei 

principali analisti di credito 

del settore finanziario e 

stratega del macro credito. 

Si è distinto nel fornire 

costantemente forti 

rendimenti corretti per il 

rischio, per i quali ha ricevuto 

il premio "Best Fund Over 

Ten Years" nel 2021 per il 

Vontobel Fund - Euro 

Corporate Bond da Refinitiv

Lipper.

Capacità e perseveranza

che hanno contribuito a 

costruire

Il punto di forza di Claudia è 

il settore delle 

telecomunicazioni e dei 

servizi pubblici, così come gli 

strumenti ibridi aziendali. 

Ha una vasta esperienza nei 

mercati del reddito fisso, 

compresi i derivati di credito. 

Claudia condivide la 

responsabilità del Vontobel 

Fund - Euro Corporate Bond 

con Mondher.

Christian è un esperto 

stratega del credito globale e 

un analista di grande 

esperienza nel settore 

bancario e in diversi settori 

non finanziari.

Formatosi nel corso di due 

decenni nel settore, Christian 

si è guadagnato 

un'eccellente reputazione 

con il Vontobel Fund - Global 

Corporate Bond fornendo 

costantemente forti 

rendimenti corretti per il 

rischio.
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Perché gli Euro
Corporate Bonds?
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Mondher Bettaieb Loriot

Head of Corporate Bonds, Portfolio Manager/Analyst

“Il mercato del credito presenta enormi 

opportunità in tutti i settori, le strutture e gli 

emittenti. Il nostro team di esperti lo sfrutta e 

preserva il valore per gli investitori.”
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Tre ragioni per investire in questa asset class

Stabilità in diversi cicli.

Coerenza

Le cedole sono una 

fonte costante di 

rendimento.

Reddito Costante

I portafogli di credito 

offrono una buona 

diversificazione.

Diversificazione
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– Il credito IG performa anche 

in contesti privi di crescita o di 

recessione.

– I rendimenti in eccesso IG 

sono meno sensibili al ciclo 

economico.

Rendimenti in eccesso stabili durante tutto il ciclo

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

<-3 <-3 to 0 0 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 >5 

Crescita reale del PIL in % (QoQ, annualizzato)

Rendimenti del credito vs. crescita: l’esperienza degli Stati Uniti, 1948-2012. Rendimento 

annuo in eccesso dell’IG

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance attuale o futura.
Fonte: Morgan Stanley.
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Le cedole sono una fonte costante di rendimento

Indice di rendimento totale e di prezzo del credito europeo* (indicizzato a 100)

– I rendimenti dei prezzi non 

sono un fattore 

determinante per i rendimenti 

a lungo termine.

– Storicamente, gli spread del 

credito si sono ampliati o ridotti 

in modo significativo in 

determinati periodi, ma questo 

effetto è solo marginale per 

l'investitore di lungo termine.

– Gli spread del credito 

corporate europeo sono 

ancora a livelli convincenti in 

questo contesto di bassi 

rendimenti e costituiscono la 

maggior parte delle cedole.

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance attuale o futura.
I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento dell'emissione e del rimborso delle azioni del fondo, se applicabili. Il rendimento del fondo può diminuire o 

aumentare a causa delle variazioni dei tassi di cambio tra le valute. *Credito europeo: indice Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate (ER00). Fonte: Vontobel, Merrill Lynch: Vontobel, Merrill Lynch, 

Moody’s, dati al 31.7.2019.
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Diversificazione – il principio 

più accreditato della teoria di 

portafoglio – è un vantaggio 

chiave dei portafogli di credito.

I fondi obbligazionari 

governativi sono altamente

concentrati intorno a 4 emittenti 

e hanno un universo di base di 

circa 10 emittenti/paesi.

I fondi di credito IG, invece, 

hanno un universo di circa 700 

emittenti e un portafoglio di fondi 

in genere di circa 100-125 

emittenti. Molto più 

diversificati.

I fondi di credito IG sono meglio diversificati rispetto ai fondi 
obbligazionari governati

Fondi di credito 

Investment Grade

~100–125
emittenti nel fondo

~700
emittenti nel

benchmark

24.3%

16.5%

23.4%

14.4%

21.4%

Francia

Germania

Italia

Spagna

Altri paesi

Forte concentrazione su  

4
paesi emittenti

Peso di ciascun paese dell’indice 

ICE BofAML Euro Government

Fonte: ICE BofAML, dati al 10.10.2019.
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Come promuoviamo temi 
sostenibili perseguibili
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Temi sostenibili presso la Boutique Fixed Income di Vontobel

Impatto Ambientale Impatto Sociale

Cambiamento climatico

Capitale naturale

Bisogni primari

Empowerment
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Cambiamento climatico

Capitale naturale Empowerment

Bisogni primari

Temi sostenibili perseguibili

Framework di integrazione del rischio ESG

Integrazione del rischio 

ESG
Approfondimento ESG Impegno

Impatto del credito

Analista del credito Analista ESG Gestore del portafoglio

Controversie Intenso Temi fondamentali

Materiale Accertamento dei fatti

Sostenibilità presso la Boutique Fixed Income di Vontobel
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I temi della sostenibilità sono interconnessi.
Un futuro più sostenibile inizia con buone norme sociali.

Acqua RifiutiEnergia

Rinnovabile e 

accessibile a tutti

Reperita in modo 

responsabile e 

accessibile a tutti

Non esistono

Le persone hanno la capacità e l'opportunità di 

condurre una vita soddisfacente

La nostra presenza fisica protegge la salute degli 

ecosistemi e delle comunità

Le risorse naturali sono gestite per salvaguardare 

le comunità, gli animali e gli ecosistemi

Norme sociali, governance globale e crescita economica 

guidano la ricerca di un futuro adeguato

L'ambiente è privo di inquinamento

Fonte: Green Swans.

Pubblicazione: The Coming Boom in Regenerative Capitalism.
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Il tema ESG per il nostro fondo è…

Empowerment.

Il fondo Euro Corporate Bond promuove le 

caratteristiche sociali per incanalare 

maggiori investimenti nella "S" di ESG, 

colmando il divario di investimento di altri 

prodotti di investimento focalizzati 

principalmente su fattori ambientali.

Perché?

Cosa?

La nostra attenzione si concentra 

sull’Empowerment, in quanto è legato a una 

serie di caratteristiche sociali ed economiche 

che aiutano a raggiungere le responsabilità 

fondamentali per l'umanità, come facilitare una 

vita che si autoavvera.

Ci teniamo alla larga dagli investimenti 

controversi (spesso legati a violazioni 

dell'UNGC) e utilizziamo indicatori di 

empowerment per misurare le 

caratteristiche sociali sia a livello di 

società che di fondo aggregato.

Le aziende che adottano approcci 

sistematici basati sull'inclusione, sulle 

pari opportunità e sulla diversità delle 

persone sosterranno le economie che 

diventeranno allo stesso tempo 

inclusive, socialmente giuste e riparatrici 

da un punto di vista ambientale.

Come?

Obiettivo
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In grado di produrre il 
risultato desiderato.
Costantemente.
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Rendimenti cumulativi p.a.

2.77

Top quartile

Rapporto di informazioni

0.59

Top quartile

Morningstar category: EUR 

Corporate Bond (381 funds), 

performance in euro.

Premio Refinitiv Lipper

1.7.2012–30.6.2022 1.7.2012–30.6.2022

Refinitiv Lipper Fund Awards, 

©2021 Refinitiv. All rights

reserved. Used under license.

ESG RATINGS

AAA

CCC B BB BBB A AA AAA

Alto rating

Performance nel top quartile. Altamente valutato.

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance attuale o futura. 
I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento dell'emissione e del rimborso delle azioni del fondo, se applicabili. Il rendimento del fondo può diminuire o 

aumentare a causa delle variazioni dei tassi di cambio tra le valute. Il rendimento cumulativo dell'ICE BofAML Euro Corporate Index è del 1,87% tra l’1.7.2012 e il 30.6.2022. Fonte: Morningstar, Citywire, 

Vontobel Asset Management, al 20-6.2022. ©2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono 

essere copiate o distribuite; e (3) non si garantisce che siano accurate, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso 

di queste informazioni. 
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Claudia Fontanive-Wyss

Portfolio Manager/Analyst

““La selezione del credito guida in modo 

preponderante la performance. Quindi, il nostro 

modello combinato PM/Analyst cerca emittenti e 

strutture di qualità e sostenibili al miglior valore, 

utilizzando strumenti e processi 

all'avanguardia".
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Generiamo Alfa dalla selezione del credito

(1) Pura selezione di emittenti ad alta 

convinzione guidata dalla ricerca creditizia 

bottom-up, (2) mentre si cerca attivamente 

di sfruttare i temi di valore relativo.

Due driver principali

Struttura del 

capitale

Struttura a 

termine dello 

spread

Cross issuer 

& currency 

basis

Regioni Settori

Cinque temi di valore 

relativo intorno ad ogni 

emittente

Fondamentali solidi 

dell'emittente e 

potenziale di rialzo
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21

For institutional investors only / not for public viewing or distribution

Come gestori attivi, abbiamo modi differenti per estrarre valore

Settori

Regioni

Non è rilevante in questo 

esempio perché entrambe 

le obbligazioni sono nello 

stesso settore.

Struttura del capitale

Perché scegliere il subordinato 

rispetto al senior? Ci piacciono i 

fondamentali di credito delle 

banche europee in questa fase del 

ciclo del credito.

Struttura a 

termine dello 

spread

Privilegiamo gli AT1 

a call più lunga.

Cross issuer & currency basis

Favoriremmo le emissioni EUR 

AT1 in questo caso, poiché pagano 

di più.

Entrambe le banche hanno fondamentali di 

credito comparabili. I rating di Banca 

Intesa sono limitati dal massimale di rating 

nazionale dell'Italia, e quindi offre un valore 

migliore.

Fonte: Vontobel Asset Management, Bloomberg, dati al 3.11.2021.

Banca Intesa

vs.  

Crédit Agricole



22

Solo per investitori istituzionali / non per la visione o la distribuzione al pubblico

Un'analisi rigorosa e una costante interazione del team 
contribuiscono a garantire una selezione del credito di alta qualità

Interazione quotidiana

Flusso continuo di 

informazioni in tutto il team

Riunioni settimanali del 

team

Esaminare le strategie e le 

esposizioni degli emittenti, 

gli sviluppi del mercato e 

del segmento, i top/bottom 

mover, le storie di credito 

legate a singoli eventi.

Macroscoring mensile

Valutazione trimestrale 

dell'industria

Revisione dei segnali top-

down per definire la nostra 

posizione nel ciclo del 

credito e determinare le 

condizioni del mercato del 

credito. Revisione 

dell'attrattiva del settore per 

determinare l'allocazione 

settoriale.

Fonte: Vontobel Asset Management.
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Universo investibile

67%

Vontobel 

focus

Almeno il 
20%

Fino al 

33%

Fino al 

Fino al 100%

Euro

Corporate

Bond

*Restrizioni di rating come da linee guida per gli investimenti del 29.6.2017. Inoltre, il fondo può detenere una quota passiva singola B del 2% che può essere utilizzata 

per mantenere gli investimenti obbligazionari esistenti dopo un downgrade ed evitare la vendita forzata di tali posizioni se il quadro fondamentale del credito può 

essere sostenuto. Con riserva di modifiche, senza preavviso, solo l'attuale prospetto o documento analogo del fondo è giuridicamente vincolante.
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Il giusto mix dà risultati

Mira a raggiungere un rendimento superiore alla media dell'Investment Grade in EUR 

identificando i migliori settori e obbligazioni sul mercato. L'analisi approfondita del credito filtra le 

obbligazioni di minor valore e identifica quelle con potenziale. 

Fino a 20%
del fondo può essere investito al di 

fuori della valuta di riferimento EUR, 

di solito coperto.

Benchmark
ICE BofAML A a BBB

Euro Corporate Index.

Fino a 10%
Ciascuno dei seguenti strumenti può 

far parte del fondo fino al 10%: 

Convertibili, Bank AT1s, ABS/MBS.

Articolo 8
Il fondo applica il framework di 

integrazione del rischio ESG e 

promuove l’empowerment.

Selezionare le 

opportunità
Il fondo può beneficiare di strumenti 

subordinati e di emittenti con rating 

BB.

Porto sicuro
Il fondo può beneficiare di 

obbligazioni societarie o governative 

liquide con rating AA/AAA nei 

mercati privi di rischio.
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Top-down

review

(A) Analisi/strategia del 

mercato del credito.

(B) Analisi del settore, 

valutazione e 

considerazioni ESG.

Filtraggio 

dell’universo

Ridurre l’universo 

applicando: 

(A) Esclusioni ESG.

(B) Un filtro proprietario 

su metriche di credito 

e valutazioni.

Analisi            

bottom-up 

Analisi fondamentale del 

credito degli emittenti, 

compresa l'analisi ESG 

e l'impatto del credito.

Plus selezione di 

emittenti/obbligazioni e 

relativi temi di valore.

Plus emittenti che 

registrano buone 

performance/stanno 

migliorando nell'ambito 

dell'Empowerment.

Costruzione del 

portafoglio

Punti di vista su regioni, 

paesi, settori, emittenti, 

struttura del capitale e 

fattori ESG in base alle 

condizioni di mercato e 

dei 

fondamentali/valutazioni 

aziendali.

Gestione del 

rischio

Gestione attiva.

Monitoraggio quotidiano 

della posizione, inclusi I 

parametri ESG.

Processo di valutazione e selezione rigoroso, 
costruzione esperta e gestione del rischio
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1. Macro/Micro

2. Valutazione

3. Sentiment

4. Technicals

Top-down reviewA

2022 2021 2020 2019 Trend Score (-2;2)

Macro / GRUEPR German Unemployment rate 5.3% 5.3% 6.1% 5.0% 0.0

Micro GRZEWI ZEW German Economic Expectations -28.0 29.9 39.0 -2.1 -1.0

GEINYY German Industrial Production (ch yoy) -1.5 -0.6% -7.3% -5.3% 0.0

GRIFPEX IFO Business Expectations 85.8 94.2 91.5 92.1 -0.5 -0.1

EUCCFR FR Consumer Confidence -21.0 -5.4 -17.9 -6.0 -1.0

FRCOPCHG FR Housing Permits 3mths yoy 16.7% 13.0% -9.0% -4.1% 0.5

S&P RATT WE Upgrade / Downgrade ratio, average 2.9 1.84 0.26 2 1.0

Valuation ER40 % BBB in IG index 50.5% 52.7% 51.0% 49.4% 0.5

ER00 Eu Corporate spreads OAS 201 104 94 105 1.0 0.7

Spread as % of Euroland 10 yr bund or X 0.73 1.43 1.48 1.25 0.5

Sentiment ML survey Portfolio positioning Overweight/Neutral/Underweight

6mth  credit spread tightening response -1.0

Accounts suffering cash inflows or outflows

Brokers Bids to offers

Technicals LEAG Euro Supply Euro 151.9 292 387 360 0.5

EUSS5 Swap spreads (€ 5yr) 78.9 49.2 29.3 36.7 -1.5

IYC1 Eur Yield curve slope (10yr-3mth) bps 159 58 21.3 34.0 0.0 -0.3

V2X Vstoxx volatility index 28.7% 30.4% 21.2% 16.1% 0.0

SX5E FA Euro Stoxx 50 Est P/E 10.5 15.7 22.98 13.9 -0.5

Credit Strategy Summary

Macro / Micro

Valuation

Sentiment

Jul 22Jun 22

More Subjective

-1.0

0.0

0.0

Top Down Signals

0.5 0.5

0.0

0.0 -0.5Technicals

Euro Credit Market

-1.0

-0.5

La nostra strategia di credito mette le basi

La strategia del 

credito in euro poggia 

su quattro pilastri
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attractive

fair

unattractive

Punteggio complessivo significativamente superiore al punteggio mediano di tutti i settori

Punteggio complessivo attorno al punteggio mediano di tutti i settori

Punteggio complessivo significativamente inferiore al punteggio mediano di tutti i settori

Punteggio di qualità 

del credito
25%

– Fattori di rischio aziendale

– Fattori di rischio finanziario

– Fattori di rischio di eventi

Punteggio tecnico 25%

– Fornitura di nuove emissioni/rimborsi 

– Liquidità

– Domanda degli investitori

Punteggio di 

valutazione
50%

– Confronto con altri settori

– Livelli attuali vs. storia

Top-down reviewB

La revisione viene effettuata con cadenza trimestrale. Fonte: Vontobel Asset Management.

(-2;2) (-2;2) (-2;2) (-2;2) (R;A;G)

Automotive -1 0 0 -0.3 unattractive

Banking - Senior 1 0 1 0.8 attractive

Banking - Sub 1 1 1 1.0 attractive

Insurance - Senior 1 1 0 0.5 fair

Insurance - Sub 1 2 0 0.8 attractive

Capital Goods 0 1 0 0.3 fair

Consumer Goods 0 0 0 0.0 fair

Energy 1 1 1 1.0 attractive

Basic Industry 1 0 -1 -0.3 unattractive

Financial Services 0 0 1 0.5 fair

Healthcare 1 1 0 0.5 fair

Real Estate 1 0 1 0.8 attractive

Retail 0 1 0 0.3 fair

Services 0 0 -1 -0.5 unattractive

Media -1 0 0 -0.3 unattractive

Telecommunications 1 1 0 0.5 fair

Technology & Electronics 1 0 0 0.3 fair

Transportation 0 0 0 0.0 fair

Utility 1 1 1 1.0 attractive

B
o

tt
o

m
 u

p
 S

ig
n

a
ls

Sector Scoring EU Market 

Q2 2022 Credit Quality Technicals Valuation

Overall 

Score Attractiveness

Poi identifichiamo i settori più attraenti

Il nostro punteggio industriale fornisce preferenze di settore
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Esempio di analisi di settore

Industry score:  EU Utilities 1

Business risk factors 1

1. Electricity demand 1

2. Power prices and renewables/regulated networks 2

3. Barriers to entry 1

Financial risk factors 1

4. Profitability 1

5. FCF 1

6. Capex requirements -1

Event risk 0

7. M&A 0

8. Regulation and allowed returns 0

9. EU and national emissions policies 1

I prezzi elevati dell'energia 

hanno sostenuto una 

performance finanziaria 

costante, una solida 

generazione di cassa e un trend 

di rating stabile per le Utility 

Europee. 

I bilanci sono sani e la liquidità è 

solida, nonostante il super-ciclo 

degli investimenti nelle energie 

rinnovabili. Le iniziative di 

decarbonizzazione stanno 

rimodellando il settore delle 

utilities e cambiando il contesto 

normativo, offrendo opportunità.

1

Top-down review

Fonte: Vontobel Asset Management, dati ad agosto 2021.
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Esclusioni a livello di prodotto:

Escludiamo gli emittenti controversi e disallineati

Escludiamo i 

settori più 

controversi

Filtraggio dell’universo

Esclusione a livello di Gruppo Vontobel:

− Armi controverse

− Emittenti sanzionati dall’ONU

XXX

− Si applicano soglie di fatturato disponibili su richiesta

− Gioco d'azzardo e intrattenimento per adulti: caso per 

ca



30

Solo per investitori istituzionali / non per la visione o la distribuzione al pubblico

Filtriamo le obbligazioni giuste all'interno di questi settori

I più grandi
motori di 
Vontobel

Emittenti
con rating 
A/BBB/BB, 
secondario

Filtro con specifiche dinamiche

Idee di credito investibili

accuratamente analizzate

Nuove

emissioni

Le nostre preferenze di 

settore

Obiettivo dello spread asset-swap:

> 75bp (dinamico)

Forza del free cash flow, industriali:

> 15%

Patrimonio tangibile: forza degli asset, finanze:

> 4%

Filtraggio dell’universo
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Utilizziamo strumenti proprietari per filtrare e identificare 
le migliori obbligazioni all'interno del segmento

Schermata da SMART: obbligazioni interessanti evidenziate

1. Flusso di dati giornaliero

2. Il PM usa dei criteri per 

selezionare i preferiti 

dall'universo.

3. Il nostro strumento 

analitico interno classifica 

le obbligazioni, 

permettendo al PM di 

completare una 

valutazione olistica delle 

obbligazioni e scegliere 

le più attraenti.

(Valutazione del valore 

relativo del Peer group)

Esempio illustrativo: Industria dei servizi pubblici. Fonte: Strumento interno SMART, dati a maggio 2019. 

Filtraggio dell’universo

c. 16%
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Valutazione di 

mercato (spread 

di credito di 

emissione)

Valutazione 

fondamentale 

dell'azienda 

(positiva/neutra/

negativa)

Analisi

quantitativa

Selezione dei crediti bottom-up per garantire la qualità

Panoramica dell'approccio integrato

Positiva

Neutrale

Negativa
+

– Risultati operativi

– Adeguatezza del flusso di 

cassa

– Metriche di credito

– Liquidità, qualità delle 

attività

Considerazioni

qualitative

– Strategia di gestione

– Diversificazione

– Posizione di mercato

– Politiche finanziarie

Analisi ESG

– Obiettivo ESG: grado 

e gravità delle 

controversie

– Impatto del credito 

ESG

Altri fattori

– Rischio di evento

– Performance azionaria

– Passività contingenti

=

Analisi bottom-up
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Monitoraggio degli emittenti a reddito fisso

• PM / analista del credito (lead)

• Supporto dall’analista ESG

• Analista ESG (lead) 

• Supporto da PM/ analista del 

credito

• Gestore del portafoglio (lead) 

Supporto dall’analista ESG

Identificazione e valutazione 

delle controversie e valutazione 

dell'impatto ESG sul credito

Valutazione della rilevanza 

dell'impatto ESG

• Indagine sui temi ESGCosa?

Il nostro approccio di integrazione del rischio ESG si basa su 3 pilastri

Integrazione del rischio 

ESG
Approfondimento ESG Impegno

Controversie: Sistema a 

semaforo e Lente ESG per tutte 

le aziende

• Gravi controversie (MSCI 

«rosso», Sustainalytics «5»)

• «Non conformità» con il Global 

Compact dell’ONU

• In caso di ristrutturazione/ 

controversie materiali

• Affrontare le questioni 

fondamentali

Quando?

Analisi bottom-up

Chi?

Dove?
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Almeno una grave 

controversia/evento 

ESG

Controversie/eventi 

ESG da moderati ad 

alti

Controversie/eventi 

ESG da lievi a bassi

Lente 

ESG

Impatto del 

credito ESG 

Il rischio associato alle 

controversie ESG può portare a 

un deterioramento dei 

fondamentali del credito 

Il rischio associato alle 

controversie ESG dovrebbe 

essere gestibile e non incidere 

sui fondamentali del credito 

Il rischio associato alle 

controversie ESG è minimo o in 

miglioramento in modo tale da 

supportare il miglioramento dei 

fondamentali del credito 

Valutazione del 

credito ESG

Positiva

Neutrale

Negativa

L'analisi ESG è integrata direttamente nel processo di 
selezione del credito

– L'obiettivo ESG identifica e valuta le controversie ESG e la loro gravità 

– Impatto del credito ESG per valutare se le controversie sono materiali: l'analista determina la valutazione finale del 

credito ESG.
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La ricerca è organizzata tramite un database basato sul web

Il team ha accesso a questo set di informazioni permanente e completo.
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Promuovere l’Empowerment – Indicatori

Analisi bottom-up

Programmi per la diversità Performance degli standard 

lavorativi

Performance in materia di 

diversità

Istruzione

Pari opportunità Lavoro dignitoso

Puntiamo a un'elevata allocazione in aziende che ottengono buoni 

risultati/migliorano le caratteristiche di Empowerment, al fine di 

raggiungere l'inclusione, le pari opportunità, la diversità e, infine, il 

successo sociale.

– Gestione della diversità & 

programmi

– Programmi per aumentare la 

diversità della forza lavoro

– Materiale per prestazioni 

gratuite come proxy per 

l'assistenza all'infanzia, orari 

di lavoro flessibili

– % donne nel consiglio di 

amministrazione

– % donne nella direzione 

esecutiva

– % donne su totale della 

forza lavoro

– Conformità alle convenzioni 

fondamentali dell'ILO sul 

lavoro

– Conformità alle convenzioni 

generali dell'ILO sul lavoro

– Formazione allo sviluppo 

manageriale e alla 

leadership

– Formazione allo sviluppo per 

part-time o appaltatori

– Formazione % dipendenti
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Empowerment – Dashboard di misurazione

Fonte: MSCI ESG Research, Vontobel Asset Management. 

Analisi bottom-up
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Empowerment – Privilegiamo gli emittenti che ottengono 
buoni risultati o sono sulla buona strada per ottenere buoni 
risultati in termini di caratteristiche ESG

Processo di investimento invariato: continuiamo a fare trading di valore relativo e promuoviamo il nostro tema 

Empowerment in primo piano.

Struttura delle 

obbligazioni/metriche
CNPFP 4.75 Perpetuo BPCEGP 2 1/8 10/13/46

Struttura Tier 1 limitata (simile al CoCo) Tier 2 CoCo

Anzianità Peggiore Migliore

Cedole Facoltative Obbligatorie

Funzione di svalutazione 100% Max. 25%

Scadenza Perpetua Datata

Rating composito BBB BBB

G-spread 251 bps equivalente (-75 bps) 261 bps

Migliore 
anzianità

Metriche di 

empowerment
CNPFP 4.75 Perpetuo BPCEGP 2 1/8 10/13/46

Gestione della diversità

Donne nella forza lavoro

Formazione e Leadership

Migliore 
empowerment

WIN-WIN

.Fonte: MSCI ESG Research, documenti aziendali, Vontobel Asset Management, dati al 8.12.2021.

Analisi bottom-up
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Manteniamo i portafogli ottimizzati 
evolvendo con le condizioni di mercato

Allocazione per rating e subordinazione nel tempo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2013 2014 2016 2017 2019 2020 2022

AAA

AA

A

BBB

BB

B

WR

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2013 2014 2016 2017 2019 2020 2022

Sovereign

SECR

SENR

SNPR

HYB

SUB

T2

T1

AT1

Convertibles

Cash+Forwards

Highlights

– Il nostro processo ha suggerito 

di ridurre il rischio nel 2011, 

prima della crisi greca.

– Abbiamo costruito una 

posizione di rifugio sicuro in 

titoli di Stato AAA (blu scuro) e 

liquidità (nero).

– Dopo che la BCE e l'UE hanno 

fortemente sostenuto il 

mercato, abbiamo 

gradualmente aumentato di 

nuovo i livelli di rischio.

Costruzione del portafoglio

Fonte: Vontobel Asset Management, dati al 30.6.2022.
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Gli organigrammi dettagliati sono disponibili su richiesta. 
Fonte: Vontobel Asset Management.

La gestione del rischio si basa sui principi della chiara delimitazione delle responsabilità e dell'indipendenza 

funzionale

Proprietà primaria del 

rischio

Supporto al risk 

management Controllo Supervisione e garanzia

‒ Gestori di portafolgio

‒ Venditori globali

‒ Soluzioni istituzionali

‒ Prodotti

‒ Rischio di investimento

‒ Analisi e gestione del 

rischio

‒ Analisi di performance

‒ Rischio d'impresa 

‒ Controllo degli 

investimenti

‒ Rischio operativo di 

gruppo

‒ Legale e di conformità 

‒ Comitato direttivo del 

Gruppo

‒ Consiglio di vigilanza

‒ Audit interno

‒ Revisore esterno

I gestori di portafoglio hanno 

la responsabilità primaria 

della gestione quotidiana del 

rischio.

I team di vendita e correlati 

sono responsabili del ciclo di 

vita del prodotto. 

L’investments Risk è 

responsabile della 

valutazione e della 

consulenza sulla mitigazione 

del rischio di investimento e 

del rischio 

aziendale/operativo.

Funzioni indipendenti 

preposte all'esercizio del 

controllo dei rischi di 

investimento e non di 

investimento. 

Funzioni indipendenti che 

forniscono garanzie 

sull'efficacia dei controlli 

interni, dei quadri e della 

governance. 

Robusto assetto di gestione del rischio
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Esempio di report sulla gestione del rischio

Risk management

Guidance Actual Status Status previous month

Product Strategy Consistency

- Spread driven min 75% of active risk 79%

- Fully hedged currency risk <1% -0.05%

- Duration - neutral ±1 vs benchmark 0.26

Portfolio risk exposure (ex-ante)

-Tracking error (ex-ante) TE ∈ [0.5%; 1.5%] 0.54%

-Contribution to TE per position (all positions) max 6% 5.33%

-Contribution to TE per issuer (only bonds) max 6% 6.90%

-Contribution to TE per Risk Factor

       -Directional Risk Factors max 20% 14.21%

       -Other Risk Factors max 10% 10.39%

Su base mensile, la gestione del rischio evidenzia le aree da rivedere in modo più approfonditoGuidance Actual Status Status Last Q

Product Strategy Consistency

- Spread driven min 80% of active risk 81.71%

- Fully hedged currency risk <1% 1.42%

- No duration bet - neutral ±1 vs benchmark -0.11

Portfolio risk exposure (ex-ante)

- Tracking error (ex-ante) TE ∈ [0.7; 1.3] 0.63

- Contribution to TE per position max 6% 5.15%

- Contribution to TE per issuer max 6% 4.80%

- Contribution to TE per Risk Factor max 6% 21.70%

No action needed

Monitor

Potential action 

needed

Top & bottom 10 risk factor contributors

Fonte: Estratto dal rapporto riservato e ad uso solo interno di Vontobel Risk Management, dati al 30.11.2017.
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Cosa rende speciale la nostra offerta di obbligazioni societarie?

Stile di selezione del credito, in cui 

il rischio di credito è giustamente 

premiato.

Ci concentriamo sull'identificazione 

delle obbligazioni con il potenziale 

più forte e privilegiamo gli emittenti 

che ottengono buoni risultati o 

stanno migliorando 

nell'Empowerment.

Approccio Esperienza

Team esperto con un processo top-

down e di analisi del credito 

collaudato sul mercato. Modello 

PM/Analyst ed esperienza nel settore 

per garantire una tempestiva 

implementazione e anticipazione 

dell'andamento del credito.

Risultati

Esperienza comprovata con un 

forte rapporto di performance e 

informazioni rispetto ai colleghi, 

sin dall'inizio.

Rendimenti in eccesso generati 

principalmente dalla selezione dei 

titoli, aiutati dall'allocazione 

settoriale e regionale.
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Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Tutti i diritti riservati. Utilizzato su licenza.

Il nostro portafoglio
e la track record
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Vontobel Fund – Euro Corporate Bond (Classe di azioni I)

Fund Reference index

1.7.2021-30.6.2022 -13.92 -12.91  

1.7.2020-30.6.2021 6.21 3.89  

1.7.2019-30.6.2020 -0.07 -0.48  

1.7.2018-30.6.2019 5.52 4.89  

1.7.2017-30.6.2018 0.16 1.07  

Fattori chiave (dati al 30.6.2022) Rendimenti netti su 12 mesi (in %)

Rendimento netto indicizzato (dati al 30.6.2022)

Rendimento netto (in %, dati al 30.6.2022)

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance attuale o futura.
Mondher Bettaieb ha assunto la gestione del fondo l'1.6.2010. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati all'emissione e al rimborso delle 

azioni del fondo, se applicabili. del fondo, se del caso. Il rendimento del fondo può diminuire o aumentare a causa delle variazioni dei tassi di cambio tra le valute. Fonte: Vontobel 

Asset Management. Valutazione Morningstar al 6.2022. ©2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di 

Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non si garantisce che siano accurate, 

complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni.

Fondo
Vontobel Fund – Euro Corporate Bond

(I share class: LU0278087860)

Indice di riferimento ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index

Valuta EUR  

Rating Morningstar 

Data di inizio 13.7.2007 

Cambio gestore 1.6.2010
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Fund Reference Index

Rendimento alla scadenza 4.11 3.24 

Duration modificata 4.8 4.71 

Scadenza media (anni)   5.2 5.3 

Cedola media 2.4 1.5 

Numero emittenti/linee 125 749 

Quota attiva

(paese, emittente, ISIN)
30%/67%/89% 

Rating medio BBB+ BBB+ 
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Mondher Bettaieb

Lead PM

Christian Hantel

PM

Claudia 

Fontanive-Wyss

Deputy PM

– Portfolio Manager con 29 anni di esperienza nel credito 

aziendale come analista e professionista degli 

investimenti.

– Portfolio Manager supportato da un forte team di 10 

professionisti concentrati sul credito aziendale.

– Portafoglio mirato concentrato su scelte obbligazionarie 

ad alta convinzione rafforzate da un'allocazione di 

segmenti attiva a seconda dell'ambiente di rischio. 

Caratteristiche del fondo
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Track record del gestore

Rendimento lordo indicizzato Rendimento lordo p.a. %

Manager 

track record

Il composito comprende tutte le classi di azioni 

dei fondi con una strategia d'investimento in 

Euro Corporate Bond. 

Mondher Bettaieb ha assunto la gestione della 

strategia gestione della strategia Euro 

Corporate Bond l'1.6.2010

Benchmark Indice CE BofAML A-BBB Euro Corporate

Valuta EUR 

Periodo di tempo 1.6.2010−30.6.2022 
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Mondher Bettaieb

Lead PM

Christian Hantel

PM

Claudia 

Fontanive-Wyss

Deputy PM

Il Gestore di portafoglio ha un track record affidabile di 3 e 5 
anni Investment Grade

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance attuale o futura. 
Mondher Bettaieb ha assunto la gestione del fondo il 1.6.2010. I dati sulla performance non tengono conto di eventuali commissioni e costi addebitati al momento dell'emissione e del rimborso di azioni del 

fondo, se applicabile. Il rendimento del fondo può aumentare o diminuire a causa delle variazioni dei tassi di cambio tra valute. I dati sulla performance non tengono conto di eventuali commissioni e costi 

addebitati al momento dell'emissione e del rimborso di azioni del fondo, se applicabile. Il rendimento del fondo può aumentare o diminuire a causa delle variazioni dei tassi di cambio tra valute. Fonte: Vontobel 

Asset Management. 

– Portfolio Manager con 29 anni di esperienza nel credito 

aziendale come analista e professionista degli 

investimenti.

– Portfolio Manager supportato da un forte team di 10 

professionisti concentrati sul credito aziendale.

– Portafoglio mirato concentrato su scelte obbligazionarie 

ad alta convinzione rafforzate da un'allocazione di 

segmenti attiva a seconda dell'ambiente di rischio. 
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Primi 10 emittenti in %Struttura del rating 

Fonte: Vontobel Asset Management, dati al 30.6.2022.

POSIZIONE RATING %

UNICREDIT SPA BBB 2.4

CREDIT AGRICOLE LONDON A 2.4

ENEL SPA BBB+ 2.2

CAIXABANK SA AA+ 2.2

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO A- 1.9

MEDIOBANCA DI CRED FIN BBB 1.9

HOLCIM FINANCE LUX SA BBB+ 1.9

INTESA SANPAOLO SPA BBB 1.7

ORANGE SA BBB+ 1.7

HEATHROW FINANCE PLC BBB+ 1.7
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Posizionamento attuale del fondo

Pesi settoriali

Fonte: Vontobel Asset Management, dati al 30.6.2022.
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Pesi dei subordinati

Fonte: Vontobel Asset Management, dati al 30.6.2022.
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Analisi delle performance attribution

Attribuzione dello spread in eccesso per settore e commento (YTD 2022)

I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi addebitati al momento dell'emissione e del rimborso delle azioni del fondo, se applicabili. Il rendimento del 

fondo può diminuire o aumentare a causa delle variazioni dei tassi di cambio tra le valute. Fonte: Bloomberg PORT, rendimento lordo rispetto all'indice di riferimento, basato sulle 

partecipazioni. Allocazione/selezione dello spread in eccesso per settore. Peso relativo come media nel periodo. Il rendimento totale si riferisce al rendimento attivo del fondo rispetto 

all'indice di riferimento (BofA Merrill Lynch Corporate A-BBB).

Commento di giugno: 

– La prima metà del 2022 è stata impegnativa, con gli spread del credito IG che sono 

saliti a livelli vicini a quelli del Covid e i rendimenti dei Bund quasi ai massimi degli 

ultimi 10 anni. Con il ritorno del reddito nel reddito fisso, riteniamo che ci siano buone 

prospettive per il mercato del credito dell’Area Europea e per i mercati dei tassi globali.

– Gli spread creditizi si sono notevolmente ampliati durante il mese di giugno, con il 

credito con rating BB e il settore immobiliare che hanno sottoperformato. 

– In termini di performance, a giugno il fondo ha sottoperformato l'indice di riferimento 

con un'allocazione settoriale positiva e una selezione dei titoli negativa. Il grafico a 

sinistra mostra i dati da inizio anno.

– Dal punto di vista dell'allocazione, i settori immobiliare e automobilistico hanno 

contribuito positivamente alla performance, così come la nostra esposizione ai titoli di 

Stato (come equivalente di liquidità) e la protezione dei CDS iTraxx, che hanno protetto 

in modo significativo la performance del fondo a giugno. I settori più deboli in termini di 

allocazione sono stati i beni di consumo e le assicurazioni. 

– A livello di selezione, alcuni dei nostri titoli immobiliari in portafoglio hanno contribuito in 

modo negativo alla performance in quanto sono aumentati i timori di rifinanziamento 

per gli emittenti più piccoli del settore. Nel complesso, siamo sottopesati nel settore e 

non partecipiamo ai nomi più controversi. Anche gli ibridi societari e gli AT1 bancari 

non sono stati molto apprezzati a giugno e hanno distratto dalla performance. I migliori 

driver delle performance in termini di selezione dei titoli sono state alcune obbligazioni 

societarie con scadenza più lunga  e denominate in USD, nonché alcuni titoli senior e 

sub assicurativi  e alcuni nomi conservativi e ben consolidati del settore immobiliare 

che hanno recuperato parte del loro ampliamento verso la fine del mese. 

– Vediamo ancora alcune nubi all'orizzonte e proteggiamo il fondo con sovrapposizioni di 

hedge fino a quando non vediamo che alcune di queste nubi vengono rimosse. Come 

promemoria, i fondamentali delle società del nostro universo sono ancora in buona 

forma, con una bassa leva finanziaria e una forte copertura degli interessi. Nel 

complesso, il nostro sentiment sull'EUR IG è più costruttivo nel resto dell'anno con 

ancora un po' di pazienza, tenendo conto della qualità del credito, dei prezzi e del 

potenziale rimbalzo.
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− L'utilizzo di derivati comporta rischi di controparte corrispondenti.

− La qualità del credito dei titoli nei quali il comparto investe può 

deteriorarsi. Ciò significa che c'è il rischio che l'emittente dei titoli 

non sia in grado di adempiere ai propri obblighi. Il valore di questo 

investimento può diminuire se il rating creditizio di un emittente 

viene declassato.

− L'uso di derivati crea generalmente una leva finanziaria. Il comparto 

è inoltre soggetto ai corrispondenti rischi di valutazione e ai rischi 

operativi.

− I CoCo-Bond possono comportare rischi significativi come il rischio 

di cancellazione della cedola, il rischio di inversione della struttura 

del capitale e il rischio di call extension.

− I titoli garantiti da attività e da ipoteca e i relativi crediti sottostanti 

sono spesso poco trasparenti. Il comparto può inoltre essere 

soggetto a un maggiore rischio di credito e/o di pagamento 

anticipato.

– Gli investimenti del comparto possono essere soggetti a rischi di 

sostenibilità. È probabile che i rischi di sostenibilità a cui il comparto 

può essere soggetto abbiano un impatto irrilevante sul valore degli 

investimenti del comparto nel medio-lungo periodo, grazie alla 

natura mitigatrice dei dell'approccio ESG del comparto. La 

performance del comparto può essere influenzata positivamente o 

negativamente dalla sua strategia di sostenibilità. La capacità di 

raggiungere gli obiettivi sociali o ambientali potrebbe essere 

influenzata da dati incompleti o imprecisi provenienti da fornitori 

terzi. Le informazioni su come vengono raggiunti gli obiettivi 

ambientali e sociali e su come vengono gestiti i rischi di sostenibilità 

in questo comparto possono essere ottenute da vontobel.com/sfdr.

Rischi d'investimento del
Fondo Vontobel – EURO Corporate Bond 

I rischi elencati riguardano l'attuale strategia di investimento del fondo e non necessariamente l'attuale portafoglio.

Con riserva di modifiche, senza preavviso, solo l'attuale prospetto o documento comparabile del fondo è giuridicamente vincolante. 
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Gestione attiva ad 
alta convinzione

Il nostro impegno nei tuoi confronti

ESG/investimento
sostenibile integrato

Coinvolgimento
diretto del cliente

Siamo gestori ad alta

convinzione, focalizzati a 

selezionare con 

concentrazione solo le 

obbligazioni con il miglior 

valore. 

Vontobel ha una forte 

tradizione di investimenti 

ESG. Le tematiche di 

sostenibilità sono integrate 

direttamente nel cuore del 

nostro processo. 

Abbiamo una forte etica del 

servizio e un impegno 

completo per il 

coinvolgimento del cliente.

I nostri clienti Prtner hanno 

accesso diretto al nostro 

team di gestione del 

portafoglio.
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Disclaimer

This marketing document was produced by one or more companies of the Vontobel 

Group (collectively “Vontobel”) for institutional clients, for distribution in AT, CH, DE, ES, 

FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG (Professional Investors only).

This document is for information purposes only and does not constitute an offer, 

solicitation or recommendation to buy or sell shares of the fund/fund units or any 

investment instruments, to effect any transactions or to conclude any legal act of any 

kind whatsoever. Subscriptions of shares of the fund should in any event be made solely 

on the basis of the fund’s current sales prospectus (the “Sales Prospectus”), the Key 

Investor Information Document (“KIID”), its articles of incorporation and the most recent 

annual and semi-annual report of the fund and after seeking the advice of an 

independent finance, legal, accounting and tax specialist. This document is directed only 

at recipients who are “institutional clients”, such as eligible counterparties or “professional 

clients” as defined by the Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EC 

(“MiFID”) or similar regulations in other jurisdictions, or as “qualified investors” as defined 

by Switzerland’s Collective Investment Schemes Act (“CISA”).  

Neither the fund, nor the Management Company nor the Investment Manager make any 

representation or warranty, express or implied, with respect to the fairness, correctness, 

accuracy, reasonableness or completeness of an assessment of ESG research and the 

correct execution of the ESG strategy. As investors may have different views regarding 

what constitutes sustainable investing or a sustainable investment, the fund may invest in 

issuers that do not reflect the beliefs and values of any specific investor.

Past performance is not a reliable indicator of current or future performance.

Performance data does not take into account any commissions and costs charged when 

shares of the fund are issued and redeemed, if applicable. The return of the fund may go 

down as well as up due to changes in rates of exchange between currencies. The value 

of the money invested in the fund can increase or decrease and there is no guarantee 

that all or part of your invested capital can be redeemed. Interested parties may obtain 

the above-mentioned documents free of charge from the authorized distribution agencies 

and from the offices of the fund at 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, the 

paying agent in Austria Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 

A-1010 Vienna, the representative in Switzerland: Vontobel Fonds Services AG, 

Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, the paying agent in Switzerland: Bank Vontobel AG, 

Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, the paying agent in Germany: B. Metzler seel. Sohn & 

Co. KGaA, Grosse Gallusstrasse 18, 60311 Frankfurt/Main, the paying agent in 

Liechtenstein: Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz. Refer 

for more information on the fund to the latest prospectus, annual and semi-annual reports 

as well as the key investor information documents (“KIID”). These documents may also 

be downloaded from our website at vontobel.com/am. A summary of investor rights is 

available in English on the following link: vontobel.com/vamsa-investor-information.In 

Spain, funds authorized for distribution are recorded in the register of foreign collective 

investment companies maintained by the Spanish CNMV (under number 280). The KIID 

can be obtained in Spanish from Vontobel Asset Management S.A., Spain Branch, 

Paseo de la Castellana, 95, Planta 18, E-28046 Madrid or electronically from 

atencionalcliente@vontobel.es. Finland: The KIID is available in Finnish. France: The 

KIID is available in French. Refer for more information on the funds to the Document 

d’Information Clé pour l’Investisseur (“DICI”). The fund authorised for distribution in the 

United Kingdom and entered into the UK’s temporary marketing permissions 

regime can be viewed in the FCA register under the Scheme Reference Number 

466625. The fund is authorised as a UCITS scheme (or is a sub fund of a UCITS 

scheme) in a European Economic Area (“EEA”) country, and the scheme is expected 

to remain authorised as a UCITS while it is in the temporary marketing permissions 

regime. This information was approved by Vontobel Asset Management SA, London 

Branch, which has its registered office at 3rd Floor, 70 Conduit Street, London W1S 

2GF and is authorized by the Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(“CSSF”) and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority 

(“FCA”). Details about the extent of regulation by the FCA are available from 

Vontobel Asset Management SA, London Branch, on request. The KIID can be 

obtained in English from Vontobel Asset Management SA, London Branch, 3rd Floor, 

70 Conduit Street, London W1S 2GF or downloaded from our website 

vontobel.com/am. Italy: Refer for more information regarding subscriptions in Italy to 

the Modulo di Sottoscrizione. For any further information: Vontobel Asset 

Management S.A., Milan Branch, Piazza degli Affari 3, 20123 Milano, telefono: 

0263673444, e-mail: clientrelation@vontobel.it. Netherland: The Fund and its sub-

funds are included in the register of Netherland's Authority for the Financial Markets 

as mentioned in article 1:107 of the Financial Markets Supervision Act (“Wet op het 

financiële toezicht”). 

http://www.vontobel.com/am
http://www.vontobel.com/vamsa-investor-information
http://mailto:atencionalcliente@vontobel.es
http://www.vontobel.com/am
http://mailto:clientrelation@vontobel.it
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Disclaimer

Norway: The KIID is available in Norwegian. Please note that certain sub-funds are 

exclusively available to qualified investors in Andorra or Portugal. Sweden: The 

KIID is available in Swedish. The fund and its sub-funds are not available to retail 

investors in Singapore. Selected sub-funds of the fund are currently recognized as 

restricted schemes by the Monetary Authority of Singapore. These sub-funds may 

only be offered to certain prescribed persons on certain conditions as provided in the 

“Securities and Futures Act”, Chapter 289 of Singapore. The fund is not authorized 

by the Securities and Futures Commission of Hong Kong. It may only be offered to 

those investors qualifying as professional investors under the Securities and Futures 

Ordinance. The contents of this document have not been reviewed by any regulatory 

authority in Hong Kong. You are advised to exercise caution and if you are in any 

doubt about any of the contents of this document, you should obtain independent 

professional advice. This information was approved by Vontobel Asset Management 

Asia Pacific Ltd., which has its registered office at 1901 Gloucester Tower, The 

Landmark 15 Queen’s Road Central, Hong Kong. 

The index data referenced herein is the property of Merrill Lynch, Pierce, Fenner & 

Smith Incorporated (“BofAML”) and/or its licensors and has been licensed for use by 

Vontobel. BofAML and its licensors accept no liability in connection with its use.

©2022 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is 

proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or 

distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither 

Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses 

arising from any use of this information.

This document is not the result of a financial analysis and therefore the “Directives 

on the Independence of Financial Research” of the Swiss Bankers Association are 

not applicable. Vontobel Asset Management AG, its affiliates and/or its board of 

directors, executive management and employees may have or have had interests or 

positions in, or traded or acted as market maker in relevant securities. Furthermore, 

such entities or persons may have executed transactions for clients in these 

instruments or may provide or have provided corporate finance or other services to 

relevant companies.

Although Vontobel believes that the information provided in this document is based 

on reliable sources, it cannot assume responsibility for the quality, correctness, 

timeliness or completeness of the information contained in this document. Except as 

permitted under applicable copyright laws, none of this information may be 

reproduced, adapted, uploaded to a third party, linked to, framed, performed in 

public, distributed or transmitted in any form by any process without the specific 

written consent of Vontobel. To the maximum extent permitted by law, Vontobel will 

not be liable in any way for any loss or damage suffered by you through use or 

access to this information, or Vontobel’s failure to provide this information. Our 

liability for negligence, breach of contract or contravention of any law as a result of 

our failure to provide this information or any part of it, or for any problems with this 

information, which cannot be lawfully excluded, is limited, at our option and to the 

maximum extent permitted by law, to resupplying this information or any part of it to 

you, or to paying for the resupply of this information or any part of it to you. Neither 

this document nor any copy of it may be distributed in any jurisdiction where its 

distribution may be restricted by law. Persons who receive this document should 

make themselves aware of and adhere to any such restrictions. In particular, this 

document must not be distributed or handed over to US persons and must not be 

distributed in the USA.


