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Saper controllare panico ed euforia
L’investitore «fai da te» non si accorge del premio al rischio azionario sul
lungo termine perché non è in grado di restare indifferente ai boom e ai
crolli delle borse.

Perché
investire in
questo
comparto?

IL SENTIMENT DELL’INVESTITORE DURANTE I CICLI DI
MERCATO

Il grafico mostra
la gamma di
emozioni provate
dall’investitore
medio che segue
l’andamento del
mercato
azionario.
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VOLATILITA’ COME ASSET CLASS
Investitori che vogliono accedere a un fondo che opera “sui mercati” nel breve termine
sfruttando i sempre più frequenti e repentini movimenti degli stessi
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A chi
si rivolge
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OBIETTIVO DI RENDIMENTO ELEVATO
Investitori con profilo di rischio medio alto che vogliono ottenere una
performance elevata con una gestione aggressiva «altamente flessibile»

DIVERSIFICARE GLI STILI
Investitori che vogliono diversificare il loro portafoglio con
fondi solo parzialmente correlati ai mercati azionari

I fondi flessibili permettono di sfruttare una strategia attiva non condizionata da
benchmark di riferimento.

Le
caratteristiche
di Global
Return

Atomo Global Return si focalizza, in particolare, sulla ricerca di opportunità nel
mercato obbligazionario e di strategie in opzioni.

Il concetto di flessibilità si trasforma.
Non solo difesa ma anche attacco per sfruttare la possibilità di
vendere i mercati sopravvalutati.
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OBBLIGAZIONI

Strumenti
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Diversificazione
tra
OPZIONI
Su titoli azionari
quotati

AZIONI
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CERTIFICATI

1) Analisi della volatilità
e delle strutture in opzioni
FOCUS:
il processo
d’investimento
in opzioni

Attraverso lo studio di oltre 5000 titoli quotati individuiamo
le migliori opportunità in strategie neutral market “strangle”
e strategie direzionali long/short “straddle”.

Studiando la volatilità dei mercati determiniamo i sottostanti su cui andare a individuare
gli strumenti sotto il miglior profilo del rapporto rischio/rendimento.

2) Individuazione dei livelli d’entrata e
gestione dei risultati ottenibili
FOCUS:
il processo
d’investimento
in opzioni

Monitoraggio costante dei mercati per determinare il momento più opportuno
di apertura delle operazioni e di successiva chiusura.
E’ nei momenti di euforia che la volatilità tende ad «impennarsi»
0
e ciò che accadrà sarà…
…trasformare la volatilità di
breve termine in rendimento di lungo termine!

RENDIMENTO
OBIETTIVO

7% medio annuo

VOLATILITA’
MEDIA ATTESA

Dati di
riferimento

(Battere il rendimento di lungo
termine dell’azionario su un
periodo rolling 5yrs)

4%

DURATA
MEDIA
INVESTIMENTO

3 anni
CODICE
ISIN

Classe L - quotata: LU1391065395
Segmento ATFund di Borsa Italiana

Questo documento è stato prodotto a solo scopo informativo.
Di conseguenza non è fornita alcuna garanzia circa la
completezza, l’accuratezza, l’affidabilità delle informazioni in
esso contenute.

Avvertenze

Di conseguenza nessuna garanzia, esplicita o implicita è
fornita da parte o per conto della Società o di alcuno dei suoi
membri, dirigenti, funzionari o impiegati o altre persone. Né la
Società né alcuno dei suoi membri, dirigenti, funzionari o
impiegati o altre persone che agiscano per conto della Società
accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita potesse
derivare dall’uso di questa presentazione o dei suoi contenuti
o altrimenti connesso con la presentazione e i suoi contenuti.
Le informazioni e opinioni contenute in questa presentazione
sono aggiornate alla data indicata sulla presentazione e
possono essere cambiate senza preavviso.

Prima dell'adesione leggere il Prospetto. Il Prospetto è
disponibile gratuitamente presso i soggetti incaricati del
collocamento e sul sito www.atomosicav.com.
Il presente documento ha scopo meramente informativo; non
costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una
sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di
strumenti finanziari sulla base dello stesso.
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Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o
raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni
relative a uno specifico strumento finanziario. I rendimenti
passati non sono indicativi di quelli futuri. Si precisa che i
rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali
eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale
dell'investitore.
All’investimento descritto è associato il rischio di andamento
dei tassi di interesse nominali e reali, dell’inflazione, dei cambi
e dei mercati azionari e il rischio legato al possibile
deterioramento del merito di credito degli emittenti.
Per quanto concerne l’investimento in strumenti alternativi, si
tratta di norma di fondi speculativi che hanno un profilo di
rischio elevato e sono regolamentati in modo specifico da
Banca d’Italia. Tali strumenti possono avere diversi livelli di
volatilità.
Per quanto riguarda l’investimento in strumenti finanziari prima
di procedere è necessario prendere visione della scheda
finanziaria e dei rischi associati all’investimento.
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