
Obiettivo 
Salvaguardia del capitale e 
ingressi correnti

Investimenti
Obbligazioni “Investment grade” 
di stato, supranazionali,  corporate 
e ipotecarie, comprese le 
securitizzazioni nel mondo 

Strategia
Enfatizzare l’esposizione paese 
ed emittente nel mondo verso 
aziende con uno stato di salute 
finanziaria im miglioramento 
rispetto alle concorrenti;  
unire analisi quantitativa e 
fondamentale per ottimizzare 
il portafoglio nei settori paese, 
moneta, duration e curva dei 
rendimenti, usando un modello  
top down/bottom up per ben 
determinare settori ed emittenti.

Benchmark
Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Bond Index     

Gestore
Degroof Petercam Asset 
Management, Brussels, Belgium 
(Dal 2017)

Ratio di Spesa Totale / 
Importo Minimo 
0.85% / €50,000
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Q1 2022 CBIS GLOBAL FUNDS PLC FUND FACTS

World Bond Fund (UCITS)

RENDIMENTI TRIMESTRALI 3 MESI 1 ANNO 3 ANNI 5 ANNI Da Inizio
World Bond Fund (3.49) (1.34) 1.48 1.00 2.53 
Bloomberg Barclays Global Aggregate (EUR) (4.09) (1.13) 0.99 0.90 2.87 
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Rendimento del Fondo

World Bond Fund
Bloomberg Barclays Global 
Aggregate (EUR)

Fonte: eVestment

Fund Inception: 22/02/2015; USD Class: 24/05/2017. Source: BNY Mellon, SS&C. 
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate (EUR). Il rendimento per i periodi di un anno e oltre sono annualizzati; il rendimento del Fondo è 
riportato al netto di tutte le commissioni e spese, ma includendo dividendi e interessi. Il valore nominale e il rendimento del Fondo 
fluttueranno e, in fase di vendita, le quote all’interno di un Fondo potrebbero valere meno del loro prezzo di acquisto. I rendimenti passata non 
sono indicativi per i rendimenti futuri.

Metriche di Rischio (5 Anni)
CARATTERISTICHE FONDO BENCHMARK CARATTERISTICHE FONDO BENCHMARK
Standard Deviation 4.9 4.8 Information Ratio 0.2 N/A
Tracking Error 4.3 0.0 Upside Capture 68.5 100.0
Sharpe Ratio 0.3 0.1 Downside Capture 51.2 100.0

3 MESI 1 ANNO 3 ANNI 5 ANNI Da Inizio

Questa è una comunicazione di marketing. Questo non è un documento contrattualmente vincolante. Si prega 
di fare riferimento al prospetto dell’OICVM e al KIID che si trovano sul nostro website e non basare alcuna 
decisione di investimento finale solo su questa comunicazione.
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Caratteristiche del Fondo
STATISTICHE FONDO BENCHMARK
Scadenza media 8.8 years 8.9 years
Effective Duration 6.7 years 7.2 years
Yield-to-Maturity 3.9% 2.1%
Rendimento corrente 3.8% 2.2%
Qualità Media A AA-
Numero di titoli 174  27,979 
Valore del Fondo

Merito Creditizio
FONDO BENCHMARK

AAA 37.6 38.4
AA 4.1 14.8
A 20.9 30.4
BBB 27.0 16.4
Sotto BBB 10.5 0.1

Fonte: FactSet

Fonte: FactSet. La liquidità è inclusa nella categoria AAA.

Duration Analysis FONDO BENCHMARK FONDO BENCHMARK
<1 anno 10.9 1.6 7-10 anni 22.1 12.5
1-3 anni 11.5 22.6 10-20 anni 18.0 16.7
3-5 anni 21.9 22.8 >20 anni N/A N/A
5-7 anni 14.7 18.9

Fonte: FactSet. La liquidità è inclusa nella categoria 0-1 Anno.

     €321.1 MM

Fonte: FactSet 

Rischio Paese FONDO BENCHMARK FONDO BENCHMARK
Francia 3.0 5.4 Canada 2.3 3.5
Germania 2.2 4.3 Altri paesi Europa 12.8 10.6
Italia 6.7 3.2 Sviluppati Asia 8.0 2.4
Regno Unito 5.0 5.0 Mercati Emergenti Asia 4.8 11.1
Giappone 2.7 13.1 Altri Mercati Emergenti 14.9 2.7
USA 37.6 38.8

Fonte: FactSet

Allocazioni Titoli di  
Stato Agenzie Industriali Finanza Infrastrutture Supranational Sovereign MBS

Fondo 45.2 0.1 17.2 13.6 2.8 4.6 15.9 0.0
Benchmark 53.0 8.5 9.7 6.9 1.5 2.2 1.2 10.9
Pesi Attivi -7.8 -8.4 7.5 6.6 1.2 2.4 14.7 -10.9

CMO CMBS ABS Municipals Covered Bonds Merger/Arbitage Liquidità
Fondo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Benchmark 0.0 0.8 0.1 3.1 2.0 0.0 0.0
Pesi Attivi 0.0 -0.8 -0.1 -3.1 -2.0 0.0 0.7

Rischio Moneta FONDO BENCHMARK FONDO BENCHMARK
Dollar 45.8 43.3 Yen 2.2 12.7
Euro 34.1 22.3 Autres 15.7 9.0
Sterlina Inglese 2.3 4.6

Fonte: FactSet



Christian Brothers Investment Services Inc.  ■  www.cbisonline.com  ■  (39) 06 66 01 72 18  ■  info@cbisonline.com     PAGE 3

Panoramica 12 Mesi
■ Le strategie sui tassi d’interesse 

durante l’anno hanno avuto 
un impatto negativo sui 
risultati relativi a causa del 
posizionamento più lungo 
rispetto al benchmark per 
quanto riguarda la duration. 
Il posizionamento in termini 
di curva ha apportato un 
contributo positivo sui 
rendimenti.

■ Le decisioni riguardo 
all’allocazione per settore 
hanno apportato un contributo 
negativo sui rendimenti a causa 
della sovraesposizione nei 
Mercati Emergenti. 

■ La scelta dei titoli ha apportato 
il maggior contributo ai risultati 
relativi con la maggior parte 
del contributo derivante dal 
segmento dei Titoli di Stato. 
Anche la scelta dei titoli nel 
settore dei Sovranazionali ha 

 aiutato i rendimenti mentre i 
titoli scelti all’interno del settore 
Industriali hanno avuto un 
impatto negativo, specialmente 
quelli all’interno del segmento 
delle Telecomunicazioni.

Panoramica 3 Mesi
■ Le strategie sui tassi d’interesse 

hanno avuto un modesto impatto 
negativo sui rendimenti. Mentre la 
duration complessiva del Fondo 
alla fine del trimestre sia più 
breve di quella del Benchmark, 
l’allocazione nei Titoli di Stato dei 
Mercati Emergenti presenta una 
duration relativamente più lunga 
di quella del benchmark.

■ Le decisioni in termini di 
allocazione tra i settori hanno 
avuto un impatto negativo 
principalmente a causa della 
sovraesposizione nei Mercati 
Emergenti.

■ Le decisioni in termini di scelta 
dei titoli hanno avuto un impatto 
positivo sul rendimento relativo. 

Posizionamento Attuale
■ L’indice Var del fondo è sceso  

al 2.30%. 
■ Il Fondo crede che i tassi 

potranno ulteriormente salire 
e per questo manterrà una 
duration relativamente più 
breve fino a quando ci sarà 
maggiore chiarezza circa il 
livello d’inflazione. 

■ Il Fondo ha sfruttato le 
valutazioni relative e ha 
aggiunto titoli societari di 
alta qualità a breve termine 
al portafoglio, contribuendo 
a incrementare il rendimento 
complessivo pur mantenendo  
la liquidità.

■ Il Fondo continua ad avere 
una considerevole allocazione 
nei Mercati Emergenti e nei 
titoli governativi dei Mercati 
Sviluppati.
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Tutte le attribuzioni si basano sulla performance lorda del portafoglio.

Informazioni Importanti
Gli investitori dovrebbero attentamente valutare gli obiettivi dell’investimento, i rischi, gli oneri e le spese dei Fondi prima di investire. 
Per avere un prospetto che contenga queste e alter importanti informazioni vi preghiamo di visitare il sito https://cbisonline.com/eu/
investor-services/ per visionare o scaricare il prospetto. Gli investitori dovrebbero leggere attentamente il prospetto prima di investire
CBIS Global Funds plc è autorizzata dalla Banca Centrale d’Irlanda ai sensi delle Direttive della Comunità Europea (Organismi 
d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)), 2011. I prodotti CBIS Global Funds plc (UCITS) sono disponibili in alcuni paesi in tutti 
il mondo. Tutte le attività del Fondo sono investite coerentemente con le Linee Guida di CBIS sull’investimento Cattolico Responsabile. Il 
Fondo ha un NAV e una liquidità giornaliera. I titoli identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli comprati, venduti o raccomandati 
per i conti degli investitori. Il lettore non dovrebbe presumere che un investimento nei titoli identificati è stato o sarà remunerativo. Gli indici 
di riferimento rappresentano rendimenti non gestiti o medi su diverse attività finanziarie che possono essere confrontate con I rendimenti 
complessini del Fondo a scopo di misurare I rendimenti relativi, ma non sono necessariamente intesi per fare un parallelo con il rischio o 
l’approccio nell’investimento dei vostri investimenti.; gli indici non hanno tasse o spese ma includono dividendi e interessi. L’informazione 
sugli indici di riferimento è fornita da soggetti esterni; informazioni circa la composizione degli indici può essere ottenuta o dal fornitore 
stesso o da CBIS. Un prospetto che descrive i Fondi offerti da CBIS Global Funds, assieme ai documenti con le Informazioni Chiave per gli 
Investitori nei fondi in lingua Inglese, Francese, Italiano e Spagnolo, è disponibile chiamando il Centro Servizi di Roma al (39) 06 6601 7218 
o sul nostro sito web www.cbisonline.com. 
Ci sono rischi legati all’investimento, inclusa la possibile perdita del capitale investito.
Il fondo investe in titoli a reddito fisso, che comportano rischi legati all’emittente,  all’industria, al mercato e all’economia generale. Reddito 
fisso i titoli possono essere influenzati da rischi connessi, ma non limitati a, all’affidabilità creditizia, al rating di terzi e ai tassi di interesse 
di mercato. Inoltre, poiché il fondo è concentrato al di fuori degli Stati Uniti, gli investitori con sede negli Stati Uniti potrebbero risentire di 
un’ulteriore volatilità fattori internazionali inclusi i rischi economici, politici e valutari.  
Vi preghiamo di leggere il prospetto del Fondo per avere dettagli specifici circa il profilo di rischio del Fondo.
Il Fondo è gestito in maniera attiva e utilizza il Bloomberg Barclays Aggregate (EUR) Index (il “Benchmark”) come termine di paragone 
della performance e della gestione del rischio. L’Investment Manager del fondo, tuttavia, non è vincolato dal Benchmark nella scelta degli 
investimenti all’interno del fondo Il Sub-Investment Manager può usare la sua discrezione per investire in aziende, paesi o settori non inclusi 
nel Benchmark per trarre vantaggio da specifiche opportunità d’investimento. La strategia di investimento del fondo non limita la misura in 
cui il portafoglio del fondo può discostarsi dal Benchmark.
Funds marketed by registered representatives of Foreside Financial Services, LLC in the U.S.


