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SUMUS STRATEGIC LARGE - EUR Dati dal 31/12/2015 al 31/12/2018

Categoria
Flessibili Total Return

Macrocategoria Flessibili

Società di gestione 
DEGROOF PETERCAM ASSET 
SERVICES

Bmk di Categoria CFS Rating: 50% MSCI World NTR - 50% BofA ML Gl. Broad Mkt Fondo 

Codice ISIN LU0596930775

Data di avvio 12/05/2011

Valuta EUR

Patr.netto (mln euro) 81.6

in data 31/12/2018
Gestore

Le commissioni
Di gestione 0.85 %

Di ingresso max 2.00 %

Di uscita Nessuna

Di incentivo 10%*

Invest. min. unica soluz. 100000.00 €
(*)sull'overperformance

Indici di rischio Dati al 31/12/2018

Deviazione standard 4.64

Alfa 0.08

Beta 0.27

RQuadro 0.13

Profilo rischio/rendimento
1 Anno 3 Anni

Performance -6.11 4.96

Posizione in classifica 428 98

Deviazione standard 4.64 4.64

Posizione in classifica 532 349

Sharpe 0.43

Posizione in classifica 67

Numero fondi 912 686

I primi titoli  (%) Dati al 31/12/2018

New Millenium - Augustum Corp. 4.20

Planetarium - Short Term Bond Fund 3.70

Sumus - Crossover Bonds Fund 3.50

Xtrackers Switzerland Ucits Etf 3.50

Amundi Japan Ucits Etf 2.60

Amundi Msci Emerging Markets Etf 1.90

Sanuk 0 05/18/23 1.90

Samsung Electronics Co Ltd 1.70

Gs 0 05/29/20 1.40

Brazil 2 7/8 04/01/21 1.30

Rendimento  Dati al 31/12/2018

1 anno  Fondo  Media di categoria

0% 50% 100%

3 anni

0% 50% 100%

Rischio  Dati al 31/12/2018

1 anno  Fondo  Media di categoria

0% 50% 100%

3 anni

0% 50% 100%

Analisi delle Performance Dati al 31/12/2018

2016 2017 2018

Rendimento Netto % 6.72 4.75 -6.11

Rispetto al benchmark* -2.31 6.37 -6.80

Posizione in classifica 80 213 425

Numero fondi 686 844 912

Posiz. nella categoria (le aree blu indicano la posizione del fondo

all'interno della classifica di ogni anno).

(*)Benchmark adottato per l'analisi: 50% MSCI World NTR - 50%

BofA ML Gl. Broad Mkt

Benchmark adottato dal gestore: Euribor 3 months + 250 bps per

year

Primo 20% 

Secondo 20% 

Terzo 20% 

Quarto 20% 

Quinto 20% 

Bonds Investment Grade 38.50%

Equity 28.00%

Bonds Non Invest. Grade 17.00%

Equity Derivatives 2.50%

Convertible 0.80%

Commodiies 0.70%

Cash 12.50%

EUR 101.40%

USD 1.30%

CHF 0.80%

GBP -3.50%
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Composizione per Asset Class Dati al 31/12/2018Composizione per Valuta

Sumus Strategic Fund è un flessibile di-
fensivo con l’obiettivo di ottimizzare il rap-
porto rendimento rischio e specialmente 
di evitare gli incidenti. 
Il motore principale della performance 
sono le scelte di allocazione tra le varie 
classi di attivi (azioni, obbligazioni, mate-

rie prime, ecc.) secondo la visione stra-
tegica e macro-economica del gestore. 
Posizioni tattiche son prese, ma restano 
secondarie. Il fondo è un vero flessibile: 
nella sua vita la quota azionaria ha variato 
tra il 5% e il 38% e l’esposizione alle va-
lute estere tra il 0% e il 40%.

Per Sumus Strategic Fund, il principale dri-
ver della performance è l’allocazione stra-
tegica. Nel 2018, tutte le principali classi 
(azioni, obbligazioni, oro, petrolio, ecc.) 
hanno avuto rendimenti negativi e dunque 
bisognava essere globalmente short. Que-
sto è molto difficile. La domanda è dunque 
se abbiamo ridotto il rischio del portafoglio 
sufficientemente e in tempo. 
In principio anno 2018, la nostra quo-
ta azionaria era del 35% composta per il 

56% da Italia, Stati Uniti, Svizzera, Giap-
pone. A fine aprile (a due settimane del 
picco dei mercati), la quota azionaria era 
rimasta grosso modo la stessa ma con una 
profonda modifica della sua composizione: 
gli Stati Uniti erano diventati la principale 
componente e l’Italia fortemente ridotta. A 
fine luglio la quota azionaria era ridotta al 
30%, e tre mesi dopo al 27%. Sulla par-
te obbligazionaria siamo rimasti difensivi 
tutto l’anno in considerazione di spread ri-
dotti e rischio di rialzo dei tassi negli USA. 
L’analisi mostra dunque che la direzione 
delle scelte è stata globalmente buona, ma 
ovviamente troppo timorosa. Ciò è, però, 
dovuto allo stile del prodotto. Volendo so-
prattutto (1) evitare gli “incidenti” e (2) 

gestire il rapporto rendimento/rischio del 
prodotto, siamo spinti a gestire in modo 
molto circospetto le modifiche di allocazio-
ne strategiche.
Dopo un tale 2018, si potrebbe pensare 
che il 2019 sarà facile. Ma numerose nuvo-
le vengono ad accumularsi: Brexit, accor-
do Cina-USA, situazione politica in Italia e 
globalmente in Europa, rallentamento pre-
visto per 2020, ecc. Però a questi elementi 
si può contrapporre un possibile scenario di 
“goldilock” americano (crescita accettabile 
e assenza di rischio di rialzo dei tassi), pre-
visioni macro-economiche troppo negative 
sull’Europa e stabilizzazione della Cina. La 
flessibilità della gestione sarà dunque la 
chiave. 

Commento del gestore (Luca Parmeggiani)

Minus
La struttura dei costi è superiore alla me-
dia della categoria essendo prevista anche 
una commissione di performance.

Performance triennale positiva soprattutto 
se pesata per il livello di rischio ridotto.

E’ un fondo Flessibile Total Return che può 
investire in qualsiasi mercato senza vincoli, 
con un obiettivo di generare un rendimen-
to del 2,5% superiore a quello dell’Euribor. 
Investe anche in fondi e l’esposizione azio-
naria solitamente è inferiore al 40% del 
patrimonio. 
La volatilità dei rendimenti mensili tende 
ad essere inferiore al 5% anche grazie alla 
ridotta esposizione valutaria ed è in linea 
con quella di un fondo che investe al 40% 

sui mercati azionari. I risultati degli ultimi 
tre anni sono positivi soprattutto se pesati 
per il livello di rischio ridotto, anche se la 
performance è stata indebolita da un 2018 
negativo a causa del peso ridotto dell’azio-
nario americano. Da notare come sia di-
sponibile una classe Q quotata sulla Borsa 
Italiana.




