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Data di 
partenza:

Attuale forma: 01.08.2002
Costituzione del fondo: 
14.10.1996

Valuta: EUR

Utilizzo utili: Tesaurizzazione

Categoria Bilanciato obbligazionario

Regione di 
investimento:

globale

Settori: Fondo misto orientato 
all‘investimento 
obbligazionario.

Gestori: Peter Ladreiter, Alfred 
Kober, Maria Pojer

Indirizzo della 
società di 
gestione:

Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
A-8010 Graz (Austria)
http://www.securitykag.at

STRATEGIA
La strategia del fondo Value Investment mira ad ottenere un
rendimento a lungo termine. Con una ripartizione del patrimonio
bilanciata tra azioni, obbligazioni statali e private, titoli convertibili,
titoli dei mercati emergenti ed una particolare strategia di utilizzo
delle opzioni, si cerca analogamente all’investimento in
assicurazioni, di conseguire un incremento del valore che sia il più
costante possibile.

Performance

Dall’inizio del 2023 +3,56%

Da un anno -4,60%

3 anni p.a. +1,25%

5 anni p.a. +0,25%

10 anni p.a. +2,40%

Security Kapitalanlage ISIN: AT0000990346           NAV: 160,82 EUR al 30.04.2023

Top Holdings

APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND 4,09%

APOLLO CORPORATE BOND 3,15%

UNITED STATES OF AMERICA 31.12.2027 2,92%

CALL Eurostoxx 50 12/2028 5000 2,18%

APPLE INC. 1,83%

Report del gestore
L’inflazione continua ad essere il tema principale dei mercati, che attendono le nuove decisioni
sui tassi delle banche centrali, la cui retorica esercita anche un grosso influsso sul successivo
andamento. I mercati azionari internazionali hanno mostrato una certa ripresa a fine mese,
dove negli USA ha contribuito l’andamento positivo di alcune grandi Corporation, tanto che la
volatilità è in diminuzione, così come la nervosità generale. Il conflitto in Ucraina e
l’approvvigionamento energetico non sono al momento un tema in Europa, cosi come non lo
sono le altre tematiche geopolitiche che coinvolgono USA, Cina e Taiwan. In attesa delle
nuove decisioni sui tassi, i mercati obbligazionari sono attendisti e poco volatili. Gli USA sono
decisamente più avanti nel ciclo dei tassi rispetto all’Europa, laddove lo sviluppo dei problemi
bancari (First Republic) potrebbe influenzare la loro politica monetaria, laddove un ulteriore
incremento ad inizio maggio è dato per sicuro.


