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COMGEST 
IN BREVE

UN GRUPPO INDIPENDENTE CON FOCUS 
SUL MERCATO AZIONARIO

Per più di 30 anni, dal 1985, Comgest si è 
dedicata ad una sola attività, la gestione di 
portafogli azionari, con un approccio 
quality growth in ogni area geografica. 
Attraverso le nostre società di gestione a 
Parigi, Hong Kong, Dublino, Tokyo, 
Singapore e Boston, Comgest investe per 
clienti che condividono la stessa visione di 
lungo termine. 

1
LUNGO TERMINE
Le forti convinzioni nel lungo 
periodo fanno parte del nostro 
DNA

3
SISTEMATICI
Crediamo nella continuità dello stile 
e del processo

2
INDIPENDENTI
L'indipendenza ci permette di 
allineare i nostri interessi con 
quelli dei nostri investitori

4
INTERNAZIONALI 
 
Il team internazionale permette di 
accedere a tutte le aree geografiche

15+
Strategie azionarie:  Asia, 
Asia ex Giappone, Mercati  
Emergenti, Mercati Emergenti 
Small e Mid Caps, Azioni 
Internazionali, Cina, India, 
Giappone, America Latina, 
Europa,  Europa SMid Caps, 
Europa Flex Caps, Stati Uniti... 

48
Analisti/Gestori

16
Anni di esperienza media nel 
settore

15+
Nazionalità all’interno del 
team di investimento

UNA PRESENZA INTERNAZIONALE

*A causa dell'arrotondamento, le cifre potrebbero non corrispondere al totale indicato.
Tutte le cifre non sono state verificate.

Dati aggiornati al 31 marzo 2021
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Uffici responsabili della commercializzazione dei prodotti e servizi Comgest 
rispettivamente in Olanda (1), Belgio (2), Germania e Austria (3), Regno Unito (4), Italia (5).

(6) Comgest Australia fornisce servizi a Comgest Far East Ltd. 

EUROPE ASIA PACIFIC USA

1/ Amsterdam ¹
2/ Brussels ²
3/ Dublino 
4/ Düsseldorf 3

5/ Londra 4

6/ Milano 5

7/ Parigi

8/ Hong Kong
9/ Singapore
10/ Sydney 6

11/ Tokyo

12/ Boston

€38,8 Mrd.
Total AUM* 

(31 Dic. 2020)

STRATEGIE GLOBALI
€15,9 Mrd.

STRATEGIE REGIONALI
€17,1 Mrd.

STRATEGIE PER PAESE
€5,8 Mrd.
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PERCHE' SCEGLIERE 
COMGEST ?

FILOSOFIA 
DI INVESTIMENTO

APPROCCIO BOTTOM-UP

La selezione degli stocks è condotta secondo 
un approccio bottom-up basato sull'analisi 
fondamentale. La restrizione del numero delle 
imprese incluse nel nostro universo 
d’investimento rappresenta la nostra fonte 
principale di valore aggiunto, in quanto ci 
permette di sviluppare approfondite 
conoscenze e analisi dei nostri investimenti.  
I gestori e gli analisti di Comgest dedicano la 
maggior parte del loro tempo alla ricerca di 
società e a difendere le loro opinioni con 
riferimento ai titoli detenuti in portafoglio. 

L’approccio rigoroso  d'investimento si basa su 
dettagliate analisi finanziarie e su incontri 
frequenti con dirigenti, personale operativo e 
fornitori delle società candidate a far parte del 
nostro universo di investimento. Una quantità 
di tempo significativa viene spesa per l’analisi 
della concorrenza internazionale in cui 
l'azienda opera con continue visite a forum 
internazionali e congressi. 

L'internazionalità dei gestori di Comgest e la 
loro specializzazione per la ricerca di 
potenziali investimenti in diverse aree 
geografiche permettono di avere una migliore 
conoscenza delle aziende su scala mondiale e 
di generare un importante valore aggiunto per 
i confronti settoriali tra i vari paesi.

QUALITY GROWTH AD UN PREZZO 
RAGIONEVOLE

La metodologia di valutazione delle società 
gioca un ruolo chiave per il nostro processo di 
investimento in quanto si preferisce evitare di 
pagare un prezzo eccessivo per l'apertura di 
una posizione su una società di qualità nella 
quale si vuole investire. Siamo disposti ad 
aspettare, a volte per molti anni, per avere una 
maggiore probabilità che l’apprezzamento dei 
titoli previsto possa essere realizzato. 

STILE DI INVESTIMENTO: QUALITY GROWTH 
NEL LUNGO PERIODO

Siamo più attenti al potenziale di espansione e 
crescita delle società in cui investiamo che alle 
tendenze a breve termine del mercato. Si 
conducono investimenti di lungo periodo su 
un numero limitato di azioni delle quali si 
dispone di una conoscenza approfondita. Gli 
investimenti nel portafoglio vengono 
generalmente mantenuti per un orizzonte 
temporale medio di cinque anni o fino a 
quando sono in grado di soddisfare i rigorosi 
criteri di selezione.

Crediamo che concentrarci unicamente sulla crescita di lungo periodo con degli investimenti 
azionari rigorosi nel nostro approccio può permetterci di produrre valore e di ottenere la fiducia 
degli investitori. Abbiamo formato una squadra di persone molto qualificate e dotate di una 
grande imprenditorialità in grado di eccellere nella nostra cultura di partnership. Investiamo 
sulle persone indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Il nostro vantaggio è il coraggio di essere diversi
Siamo diversi sia per il tipo di strategia da noi applicata, (non vincolata, indipendente dal 
benchmark, concentrata su pochi titoli), che per l'orizzonte temporale dei nostri investimenti. 
Queste caratteristiche sono evidenziate dall'elevato "active share" dei nostri portafogli (più 
dell'80%) e dall'orizzonte medio d'investimento di 3-5 anni.

La nostra forza deriva anche dalla consistenza

La strategia di Comgest offre una coerenza di stile e di continuità della performance, 
caratteristiche importanti per la gestione di lungo periodo.

Un’organizzazione motivante

Siamo organizzati in partnership e strutturati per lavorare in team condividendo una missione 
comune. Negli ultimi 30 anni ci siamo totalmente concentrati sull'unico obiettivo di offrire 
portafogli con crescita di qualità ai nostri investitori. Coloro che decideranno di collaborare con 
noi possono contare sul fatto che questa caratteristica non cambierà con il tempo.

BROAD
PARTNERSHIP
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INVESTIMENTI 
RESPONSABILI

La nostra gestione si pone l'obiettivo di difendere gli interessi dei nostri clienti attraverso 
responsabili decisioni di investimento prese per loro conto. 

La filosofia di investimento di Comgest è centrata sull'analisi fondamentale di lungo termine 
delle aziende, attraverso la comprensione dei modelli di business, lo stretto contatto con il 
management delle società e l'ampia consapevolezza dei rischi, quindi naturalmente orientata 
verso i principi di investimento responsabile. Il nostro approccio "quality growth " favorisce le 
aziende di grande visibilità e con pratiche finanziarie in grado di generare una sostenibile 
crescita degli utili. Nella ricerca di imprese quality growth, valutiamo l'uso intelligente da parte 
di una società delle varie fonti critiche di capitale (finanziario, umano, naturale e sociale). 

Crediamo che i principi di governance ambientale e sociale (ESG) possano avere un impatto 
vero e proprio sulle performance di lungo termine e, come tale, questa analisi è integrata nel 
nostro processo di selezione. Tutto cio’ rafforza la nostra strategia di investimento in quanto ci 
permette di comprendere meglio il "carattere" di una società attraverso i suoi valori 
fondamentali, il modo in cui il management dà priorità a diversi progetti e il suo generale 
processo decisionale. L’analisi ESG è un’ importante componente per la nostra valutazione 
complessiva delle caratteristiche qualitative di una società, così come per l'individuazione di 
rischi e opportunità.

Politica di voto interna
 — Comgest ha definito i propri principi di voto 

responsabile regione per regione 

 — I gestori e gli analisti sono pienamente responsabili 
delle decisioni di voto

 — Le decisioni di voto sono pubblicamente disponibili sul 
nostro sito web

 — Le statistiche sulle votazioni sono rese pubbliche in un 
rapporto annuale sulle votazioni

Voto per delega
 — L'utilizzo degli Institutional Shareholder Services  (ISS) 

ci consente di votare tramite una piattaforma online 
per le assemblee degli azionisti

 — I nostri record di voto per delega e la nostra politica di 
voto (accessibili tramite ISS Vote Disclosure Services ) 
sono disponibili sul nostro website

 — Cinque analisti ESG dedicati all'interno del team di 
investimento e un responsabile ESG

 — Gli analisti ESG eseguono ricerche accurate sulle 
società insieme all'analista principale per ogni titolo

 — Il team utilizza anche più fornitori di dati ESG e 
numerosi fonti (broker, NGO reports, studi accademici, 
documenti pubblici, ecc.)

Dialogo individuale con le aziende sulle tematiche ESG 
 — Gli analisti ESG partecipano alle riunioni aziendali 

insieme ai membri del team di investimento

 — La ricerca si intensifica quando un'azienda viene 
aggiunta a un portafoglio per la prima volta

 — Ci impegniamo con le aziende quando vengono 
identificati rischi ESG sostanziali

 — Il nostro approccio agli investimenti a lungo termine ci 
consente di formare partnership di fiducia con le 
società partecipate

Impegno e collaborazione
 — Usiamo la piattaforma UN PRI Collaboration per 

partecipare a varie iniziative, che corrispondono ai 
rischi ESG che identifichiamo nei nostri portafogli

 — Partecipiamo ad altre iniziative di impegno e 
collaborazione come la CDP’s Non-Disclosure Campaign 
e a quelle delle reti di settore

 — Collaborazione mirata con gli shareholders su temi 
specifici

 — UN PRI: Comgest è stato un firmatario dal marzo 2010

 — Appartenenza al ICGN (International Corporate 
Governance Network) : migliora gli standard di 
corporate governance in tutto il mondo

 — CDP / CDP Water : richiede informazioni alle aziende 
per le metriche di carbonio e acqua

 — RI Commissione (AFG) : contribuisce allo sviluppo degli 
investimenti responsabili nel settore della gestione 
patrimoniale francese

 — Commissione di Corporate Governance (AFG) : 
contribuisce allo sviluppo del Codice di Corporate 
Governance  del settore della gestione patrimoniale 
francese

 — Firmatario dell'iniziativa Climate Action 100+

 — SRI & Commissione Intangibili (SFAF) : mira ad 
aumentare la consapevolezza della Sostenibilità e 
responsabilità sociale delle imprese verso gli analisti 
finanziari e società

 — IIRC (International Integrated Reporting Council)

 — Codici di amministrazione UK, U.S.A e Giappone : 
iniziativa volta a migliorare la qualità del 
coinvolgimento tra investitori istituzionali e società e 
per il miglioramento dei rendimenti a lungo termine

 — Comgest si impegna a fornire ai suoi investitori 
relazioni periodiche sulle attività condotte sul tema 
ESG

 — Forniamo servizi di reporting su richiesta e 
pubblichiamo un report trimestrale per l'Investimento 
Responsabile sui nostri fondi  

 — Policy sulle armi
 — Policy sul tabacco
 — Policy sul livello di carbonio

Una lista di esclusione viene aggiornata su base trimestrale e i titoli 
soggetti a restrizioni vengono bloccati nei nostri sistemi

Caso per caso: altre considerazioni

 — Comgest può implementare esclusioni specifiche in 
base ad una richiesta specifica del cliente

 — Le società con scarsa performance ESG non sono 
candidate naturali per il nostro universo di 
investimento poiché è più difficile allinearle 
all'approccio di investimento di Comgest di "quality 
growth" e ottenere il consenso del team di investimento 
per il loro ingresso

IL NOSTRO APPROCCIO

INTEGRAZIONE
Processo d’investimento che
tiene conto dei principi ESG

& Esclusioni

IMPEGNO
Impegno dell’azienda

e diritti di voto

PROMOZIONE
Attività responsabili
& Impact reporting

POLITICA DI VOTO RESPONSABILE

RICERCA ESG

IMPEGNO DELL'AZIENDA E DIALOGO

PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE LOCALI E 
INTERNAZIONALI

ESCLUSIONI A LIVELLO DI GRUPPO

REPORTING — Comgest compie una valutazione interna in quanto 
valorizziamo l’analisi fondamentale e riteniamo che i 
risultati forniti dai vari provider possono differire in 
termini di completezza e accuratezza dei dati
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FONDI APERTI 
OICVM V CLASSI DEI FONDI ISIN

GLOBAL & DEVELOPED

Comgest Growth World EUR R Acc IE00BD5HXK71

Comgest Growth America EUR R Acc IE00B6X2JP23

Comgest Growth Japan
EUR R Acc
EUR R Dis
EUR H Dis

IE00BD1DJ122
IE00BYNFH318
IE00BYYLPY56

Comgest Growth Global Flex EUR R Acc IE00BZ0X9R35

GLOBAL EMERGING MARKETS

Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc
USD R Acc

IE00B65D2871
IE00BZ0X9S42

Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc IE00B7M35V17

EUROPE

Comgest Growth Europe EUR R Acc IE00B6X8T619

Comgest Growth Europe Opportunities EUR R Acc IE00BD5HXJ66

Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc IE0004766014

ASIA

Comgest Growth Asia Pac Ex Japan EUR R Acc
USD Acc

IE00BZ0RSL24
IE00B16C1G93

Comgest Growth China EUR Acc IE0030361732

Comgest Growth India EUR R Acc IE00B56BR119

LATIN AMERICA

Comgest Growth Latin America EUR R Acc IE00B6XGXN01

I fondi sono comparti OICVM di Comgest Growth plc, una società di investimento multicomparto di diritto irlandese.  La società di 
gestione è Comgest Asset Management International Ltd. 
L’investimento comporta dei rischi. Il presente documento non deve essere utilizzato o considerato come un’offerta all’acquisto di 
qualsiasi fondo. In nessun caso deve essere considerato come avere un valore contrattuale. Non costituisce un investimento, una 
consulenza legale o altro e non si deve fare affidamento prima della decisione di investimento. I fondi Comgest sono consigliati 
per gli investitori con un orizzonte temporale a lungo termine. I fondi specializzati in una regione o settore specifico potrebbero 
comportare un rischio più alto di quelli con una diffusione degli investimenti molto ampia. Si consiglia di non investire senza aver 
letto prima il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

FONDI COMGEST
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Da trent’anni Comgest si occupa in modo indipendente della gestione di fondi sui mercati 
azionari globali. Per Comgest Growth World i gestori del fondo cercano per i portafogli 
regionali titoli di aziende promettenti su scala mondiale, con una crescita degli utili 
superiore alla media.

Gli esperti di Comgest perseguono una strategia d’investimento di lungo periodo. Per i 
gestori del portafoglio di Comgest Growth World è un fattore decisivo che le imprese siano 
in grado di generare una crescita quanto più possibile indipendente, organica e duratura. 
Nella scelta dei titoli in portafoglio Comgest agisce in modo decisamente selettivo e 
indipendentemente dagli indici e dalle tendenze di borsa a breve termine. 

Ne discende, ovviamente, che i fondi Comgest sono costituiti da pochi titoli di aziende 
selezionate, per le quali i gestori si aspettano una crescita degli utili ricorrente e a doppia 
cifra. Ad oggi, nell’universo d’investimento globale, Comgest ha identifi cato circa 80-90 
aziende di questo tipo, 30-40 delle quali, al culmine di un rigoroso processo di selezione, 
sono state inserite nel portafoglio concentrato di Comgest Growth World.

PERCHÉ INVESTIRE IN QUESTO 
FONDO?

 —I gestori del fondo coniugano l’esperienza 
della scelta dei titoli su scala locale con una 
grande libertà di allocazione mondiale
 —La decisione di investire in un determinato 
titolo viene presa dai gestori del fondo 
indipendentemente dagli indici e dai settori 
ed esclusivamente sulla base delle loro 
convinzioni
 —Scegliendo Comgest Growth World gli 
investitori optano per un investimento in un 
portafoglio di titoli selezionati di tutte le 
regioni d’investimento del mondo

PER CHI È ADATTO QUESTO FONDO?
 —Il fondo si addice ad investitori consapevoli 
del rischio, alla ricerca di un investimento 
di tipo difensivo in titoli di aziende leader 
del mercato con modelli societari redditizi 
consolidati negli anni
 —Il fondo risulta particolarmente interessante 
per gli investitori che sono interessati ai 
fondi azionari con forte componente attiva
 —Chi investe in Comgest Growth World deve 
avere una fi losofi a d’investimento di lungo 
periodo

Copyright © 2021 Morningstar*

AZIONI INTERNAZIONALI

COMGEST GROWTH WORLD
EUR R ACC (IE00BD5HXK71)

Informazioni importanti
*Rating 31/01/2021. Categoria Morningstar: EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity (numero di fondi nella categoria: 2172).         
© 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. I rating e i premi menzionati in questo documento possono variare in qualsiasi 
momento e non rappresentano una raccomandazione all'acquisto. Morningstar Rating™ è una misura quantitativa e oggettiva 
della performance storica aggiustata per il rischio del fondo rispetto ad altri fondi appartenenti alla stessa categoria. Il rating è una 
combinazione ponderata dei rating a 3, 5 e 10 anni. I fondi che rientrano nella prima fascia del 10% ricevono un rating pari a 5 
stelle e quelli che rientrano nella fascia successiva del 22,5% ricevono un rating pari a 4 stelle. 

I principali rischi legati all'investimento nella 
SICAV (compresa la perdita del capitale) sono 
descritti nella pagina seguente.

COMGEST GROWTH WORLD / MARZO 2021 MARKETING COMMUNICATION1

The Quality Growth Investor

Struttura legale: Un comparto di Comgest Growth plc, SICAV di diritto irlandese conforme alle norme europee e a responsabilità separata tra i comparti UCITS. 
Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione o un’offerta di acquisto, né una proposta di vendita o una sollecitazione a investire o a effettuare operazioni di arbitraggio 
in titoli. Esso non è dotato in alcun modo di valore contrattuale. Qualsiasi decisione d’investimento o disinvestimento che dovesse essere adottata dall’investitore dopo aver letto le informazioni 
contenute nel presente documento è presa su iniziativa esclusiva dello stesso, il quale è tenuto a conoscere i meccanismi che regolano i mercati fi nanziari ed è consapevole che alcuni investimenti, in 
particolare nei paesi emergenti, possono tradursi in perdite signifi cative. L’importo che può essere ragionevolmente investito nel fondo dipende dalla situazione personale dell’investitore. Per 
stabilirlo l’investitore deve tenere conto del proprio patrimonio personale, delle proprie esigenze correnti e future, nonché della propria propensione al rischio o, al contrario, della propria preferenza 
per un investimento prudente. Comgest non può essere in alcun caso ritenuta responsabile delle conseguenze di natura fi nanziaria o di altro tipo delle decisioni prese sulla base di informazioni 
contenute nel presente documento. Gli investitori sono quindi invitati a richiedere il parere dei loro consulenti di fi ducia (in materia legale, fi scale, fi nanziaria o contabile), prima di qualsiasi 
sottoscrizione di quote del fondo. Il presente documento è pubblicato unicamente a scopo informativo. Tali informazioni sono inevitabilmente parziali, fornite sulla base di dati di mercato rilevati in 
un momento preciso, e sono soggette a cambiamenti. Il titolare dei diritti di proprietà intellettuale del presente documento è Comgest. La riproduzione e la trasmissione a terzi, anche parziali, del 
presente documento sono rigorosamente vietate senza la preventiva autorizzazione scritta di Comgest. Prima dell’adesione leggere il prospetto e il KIID, disponibili presso i collocatori. I documenti 
di riferimento del fondo (KIID, prospetto, relazione annuale e semestrale) sono disponibili su richiesta e online sul sito www.comgest.com, e contengono maggiori informazioni sui fattori di rischio e 
sui costi. Prima della sottoscrizione si prega di leggere il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono riportati al netto degli oneri fi scali. Il valore degli 
investimenti può diminuire oltre che aumentare. Gli indici sono utilizzati ai soli fi ni comparativi, non sono una guida affi dabile per i risultati futuri di un investimento. Se la valuta in cui viene 
visualizzata la performance passata é diversa dalla valuta del paese in cui si risiede, allora si dovrebbe essere consapevoli del fatto che, a causa delle fl uttuazioni dei tassi di cambio, le performance 
indicate possono aumentare o diminuire se convertite in valuta locale. 1 Team al 31/12/2020. Il team sopra elencato potrebbe includere consulenti  di società affi liate all’interno del Gruppo Comgest.

AZIONI  INTERNAZIONALI
COMGEST GROWTH WORLD
EUR R ACC (IE00BD5HXK71)

Rolling Performance (annualizzata, EUR, %)

1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio
21/01/2014

Fondo 28,2 14,3 14,0 12,6

MSCI AC World - NR 44,3 13,8 12,5 11,5

Volatilità del fondo 14,8 14,1 13,2 14,4

Volatilità dell’indice 17,3 17,9 15,7 16,0

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Performance al 31/03/2021. Gli indici sono utilizzati esclusivamente per comparazione con la performance passata. La 
performance è calcolata in base alle variazioni del NAV espresso in EUR. La volatilità del fondo è calcolata utilizzando dati 
sulla performance. La performance è al lordo degli oneri fi scali delle commissioni di gestione.

Rischi principali
Si raccomanda all’investitore di fare riferimento al prospetto completo del fondo per una descrizione più 
dettagliata dei fattori di rischio associati al comparto.

 —Rischio di perdita del capitale: Il valore delle azioni e il loro rendimento possono sia 
aumentare che diminuire e l’investitore potrebbe ottenere un ammontare inferiore a quello 
investito.
 —Rischio azionario: l’oscillazione dei corsi azionari può ripercuotersi negativamente sul valore 
patrimoniale netto del comparto
 —Rischio di cambio: Le variazioni nei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sia 
sul valore dell’investimento che sul livello di reddito percepito.
 —Rischio dei mercati emergenti: Il fondo investe nei mercati emergenti, che tendono a essere 
più volatili rispetto ai mercati maturi, perciò il valore degli investimenti può variare 
bruscamente al rialzo o al ribasso.

Informazioni

Codice ISIN IE00BD5HXK71 Date di lancio 21/01/2014 Commissioni di gestione 2,00% p.a.

Performance cumulata dal lancio (indicizzata)

Fondo MSCI AC World - NR
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UN TEAM DI PROFESSIONISTI 
ESPERTI1

Laure Négiar, CFA
Analista / Gestore

Zak Smerczak, CFA
Analista / Gestore

Alexandre Narboni
Analista / Gestore

Richard Mercado
Analista / Gestore

Periodo minimo di investimento 
consigliato (anni)

5
Profi lo di rischio e di rendimento2

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso 

Rendimento tipicamente 

più basso

Rischio più elevato 

Rendimento tipicamente 

più elevato

2 L'indicatore di rischio rappresenta il profi lo di 
rischio e il rendimento presentati nel Documento 
contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori. 
La categoria di rischio non è garantita e può 
cambiare nel corso del mese. 
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Informazioni importanti 
*Rating 31/01/2021. Categoria Morningstar: EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global (numero di fondi nella categoria: 3340).          
© 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. I rating e i premi menzionati in questo documento possono variare in qualsiasi 
momento e non rappresentano una raccomandazione all'acquisto. Morningstar Rating™ è una misura quantitativa e oggettiva 
della performance storica aggiustata per il rischio del fondo rispetto ad altri fondi appartenenti alla stessa categoria. Il rating è una 
combinazione ponderata dei rating a 3, 5 e 10 anni. I fondi che rientrano nella prima fascia del 10% ricevono un rating pari a 5 stelle 
e quelli che rientrano nella fascia successiva del 22,5% ricevono un rating pari a 4 stelle.
¹Vale a dire MSCI AC World: rendimento netto per la crescita globale più fl essibile. L'indice è solo a scopo illustrativo. Le opinioni 
espresse in questo rapporto sono quelle del gestore del fondo al momento della preparazione del documento. Sono soggetti a 
modifi che e non costituiscono una raccomandazione di investimento.
²USD, JPY, GBP, HKD, CHF

Investimenti a lungo termine in aziende di qualità e crescita…

…associato a una copertura dinamica su misura

L'obiettivo di gestione di Comgest Growth Global Flex (Comgest Growth plc) è 
quello di cercare una performance senza riferimento a un indice, in una 
prospettiva a lungo termine attraverso una selezione di titoli in base a criteri 
relativi al e non il mercato azionario combinato con una copertura dinamica 
dell'esposizione ai mercati azionari e alle valute dei paesi sviluppati. 

OBIETTIVO DELLA NOSTRA 
STRATEGIA FLESSIBILE

 —Offrire esposizione alla nostra selezione di 
titoli di "qualità e crescita" in un veicolo di 
investimento meno volatile rispetto ai 
mercati azionari¹ 

PERCHÉ INVESTIRE IN QUESTO 
FONDO?

 —Oltre 25 anni di esperienza nella ricerca e 
nell’analisi delle società di tutto il mondo
 —Lancio della prima strategia “fl ex” 7 anni fa
 —Un portafoglio di “qualità e crescita” con 
un’esposizione dinamica ai mercati azionari 
e valutari
 —Copertura fl essibile con contratti futures su 
azioni e volatilità, liquidi e correlati al 
portafoglio azionario
 —- Copertura fl essibile dell'esposizione 
valutaria dei paesi sviluppati²

AZIONI INTERNAZIONALI

COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX
EUR R ACC (IE00BZ0X9R35)

Longo
termine

Una replica del portafoglio azionario 
internazionale Comgest Monde (SICAV di 
diritto francese gestito da Comgest SA)

Breve 
Termine

Modio
Termine

Una copertura dinamica dell'esposizione al 
mercato azionario utilizzando un modello 
quantitativo

Una copertura valutaria dinamica nei paesi 
sviluppati² mediante indicatori qualitativi

Copyright © 2021 Morningstar*

I principali rischi legati all'investimento nella 
SICAV (compresa la perdita del capitale) sono 
descritti nella pagina seguente.
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AZIONI  INTERNAZIONALI
COMGEST GROWTH GLOBAL FLEX
EUR R ACC (IE00BZ0X9R35)

Struttura legale: Un comparto di Comgest Growth plc, SICAV di diritto irlandese conforme alle norme europee e a responsabilità separata tra i comparti UCITS. 
Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione o un’offerta di acquisto, né una proposta di vendita o una sollecitazione a investire o a effettuare operazioni di arbitraggio 
in titoli. Esso non è dotato in alcun modo di valore contrattuale. Qualsiasi decisione d’investimento o disinvestimento che dovesse essere adottata dall’investitore dopo aver letto le informazioni 
contenute nel presente documento è presa su iniziativa esclusiva dello stesso, il quale è tenuto a conoscere i meccanismi che regolano i mercati fi nanziari ed è consapevole che alcuni investimenti, in 
particolare nei paesi emergenti, possono tradursi in perdite signifi cative. L’importo che può essere ragionevolmente investito nel fondo dipende dalla situazione personale dell’investitore. Per 
stabilirlo l’investitore deve tenere conto del proprio patrimonio personale, delle proprie esigenze correnti e future, nonché della propria propensione al rischio o, al contrario, della propria preferenza 
per un investimento prudente. Comgest non può essere in alcun caso ritenuta responsabile delle conseguenze di natura fi nanziaria o di altro tipo delle decisioni prese sulla base di informazioni 
contenute nel presente documento. Gli investitori sono quindi invitati a richiedere il parere dei loro consulenti di fi ducia (in materia legale, fi scale, fi nanziaria o contabile), prima di qualsiasi 
sottoscrizione di quote del fondo. Il presente documento è pubblicato unicamente a scopo informativo. Tali informazioni sono inevitabilmente parziali, fornite sulla base di dati di mercato rilevati in 
un momento preciso, e sono soggette a cambiamenti. Il titolare dei diritti di proprietà intellettuale del presente documento è Comgest. La riproduzione e la trasmissione a terzi, anche parziali, del 
presente documento sono rigorosamente vietate senza la preventiva autorizzazione scritta di Comgest. Prima dell’adesione leggere il prospetto e il KIID, disponibili presso i collocatori. I documenti 
di riferimento del fondo (KIID, prospetto, relazione annuale e semestrale) sono disponibili su richiesta e online sul sito www.comgest.com, e contengono maggiori informazioni sui fattori di rischio e 
sui costi. Prima della sottoscrizione si prega di leggere il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono riportati al netto degli oneri fi scali. Il valore degli 
investimenti può diminuire oltre che aumentare. Gli indici sono utilizzati ai soli fi ni comparativi, non sono una guida affi dabile per i risultati futuri di un investimento. Se la valuta in cui viene 
visualizzata la performance passata é diversa dalla valuta del paese in cui si risiede, allora si dovrebbe essere consapevoli del fatto che, a causa delle fl uttuazioni dei tassi di cambio, le performance 
indicate possono aumentare o diminuire se convertite in valuta locale. 1 Team al 31/12/2020. Il team sopra elencato potrebbe includere consulenti  di società affi liate all’interno del Gruppo Comgest.

UN TEAM DI PROFESSIONISTI 
ESPERTI1

Schlomy Botbol
Analista quantitativo / 
Gestore

Alexandre Narboni
Analista / Gestore

Rischi principali
Si raccomanda all’investitore di fare riferimento al prospetto completo del fondo per una descrizione più 
dettagliata dei fattori di rischio associati al comparto.

 — Rischio di perdita del capitale: il valore delle azioni del fondo può variare al rialzo o al ribasso. 
Al momento del rimborso delle azioni, l’investitore potrebbe percepire un ammontare 
inferiore a quello inizialmente investito 
 —Rischio azionario: l’oscillazione dei corsi azionari può ripercuotersi negativamente sul valore 
patrimoniale netto del comparto
 — Rischio di cambio: poiché il fondo è investito in titoli denominati in valute diverse dall’euro, le 
variazioni dei tassi di cambio possono infl uire positivamente o negativamente sul valore 
dell’investimento
 — Rischio di liquidità: è il rischio che alcuni titoli detenuti dal fondo possano essere diffi cili, o 
persino impossibili, da liquidare al momento e al prezzo desiderati. Trattandosi di future su 
indici azionari, i limiti operativi imposti dalla Borsa valori interessata possono infl uire sulla 
possibilità del fondo di vendere al momento e al prezzo desiderati
 — Rischio legato ai mercati emergenti: il fondo può investire nei mercati emergenti. Questo tipo 
d’investimento è caratterizzato da un’elevata volatilità che può esporre gli investitori a 
maggiori variazioni del valore patrimoniale netto rispetto all’investimento nei mercati 
sviluppati
 — Rischio di copertura: non vi è alcuna garanzia sull’effi cacia della strategia di copertura, che 
può limitare la plusvalenza potenziale se il valore dei titoli detenuti dal fondo dovesse 
aumentare
 — Rischio di controparte: il fondo può registrare delle perdite in caso di insolvenza di una 
controparte e se la stessa non può adempiere le obbligazioni contrattuali

Periodo minimo di investimento 
consigliato (anni)

5
Profi lo di rischio e di rendimento2

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso 

Rendimento tipicamente 

più basso

Rischio più elevato 

Rendimento tipicamente 

più elevato

2 L'indicatore di rischio rappresenta il profi lo di 
rischio e il rendimento presentati nel Documento 
contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori. 
La categoria di rischio non è garantita e può 
cambiare nel corso del mese. 

Rolling Performance (annualizzata, EUR, %)

QTD 1 anno 3 anni Dal lancio
11/10/2017

Fondo 0,1 11,5 6,1 6,9

Volatilità del fondo 8,6 9,3 9,4

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Performance al 31/03/2021. La performance passata non costituisce garanzia dei risultati futuri. Gli indici sono utilizzati 
esclusivamente per comparazione con la performance passata. La performance è calcolata in base alle variazioni del NAV 
espresso in EUR. La volatilità del fondo è calcolata utilizzando dati sulla performance. 

Performance cumulata dal lancio (indicizzata)

Fondo
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Informazioni
Codice ISIN E00BZ0X9R35

Date di lancio 11/10/2017

Commissioni di gestione 1,80% p.a.

Laure Négiar, CFA
Analista / Gestore 

Léo Lenel
Analista quantitativo
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Selezione di società giapponesi di qualità e in crescita, con qualsiasi 
capitalizzazione di mercato

L’obiettivo di gestione della SICAV è ottenere una performance decorrelata da un indice, in 
un orizzonte di lungo periodo, tramite uno stock picking basato su criteri legati all’azienda 
e non ai mercati borsistici. Per i confronti ex post, se l’investitore lo desidera può 
utilizzare, a titolo puramente informativo, l’indice Topix - Net Return¹.

I portafogli azionari di Comgest sono costituiti da società giudicate di qualità e in crescita, 
selezionate da analisti-gestori per la loro potenziale capacità di ottenere, a lungo termine, 
una crescita a due cifre degli utili. Il portafoglio concentrato di Comgest Growth Japan, 
composto da circa 30-40 titoli, è il risultato di un processo di investimento molto rigoroso.

PERCHÉ INVESTIRE IN QUESTO 
FONDO?

 —Il team di gestione Comgest Growth Japan ha 
una grande esperienza nella selezione dei 
titoli, con una gestione attiva in portafogli 
concentrati
 — Le decisioni d’investimento sono basate 
esclusivamente sulle convinzioni dei nostri 
analisti e dei nostri gestori in maniera 
indipendente rispetto alle variazioni del 
mercato o alla composizione dell’indice

LE NOSTRE CONVINZIONI
 —A lungo termine prevalgono i fondamentali 
e il driver del prezzo dell’azione è la crescita 
dell’utile per azione (EPS)
 —In generale i mercati non valutano 
correttamente le aziende che benefi ciano di 
un vantaggio concorrenziale solido e 
sostenibile, nonché di una crescita degli 
utili superiore alla media
 —Una crescita sostenibile degli utili genera 
performance superiori, con una volatilità 
inferiore alla media

LA NOSTRA STRATEGIA DI 
INVESTIMENTO

 —Selezioniamo società giudicate di qualità e in 
grado di ottenere una crescita a lungo 
termine superiore alla media:

 —tramite un’analisi fondamentale 
approfondita, applicata con rigore da 
diversi anni
 —per investimenti a lungo termine

 

Informazioni importanti
1 Topix con reinvestimento dei dividendi. Per una descrizione più dettagliata, si consiglia all’investitore di consultare il relativo 
prospetto.
2 Rating 31/01/2021. Categoria Morningstar: EAA Fund Japan Large-Cap Equity (numero di fondi nella categoria: 1251). © 2021 
Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. I rating e i premi menzionati in questo documento possono variare in qualsiasi momento e 
non rappresentano una raccomandazione all'acquisto.
Morningstar Rating™ è una misura quantitativa e oggettiva della performance storica aggiustata per il rischio del fondo rispetto 
ad altri fondi appartenenti alla stessa categoria. Il rating è una combinazione ponderata dei rating a 3, 5 e 10 anni. I fondi che 
rientrano nella prima fascia del 10% ricevono un rating pari a 5 stelle e quelli che rientrano nella fascia successiva del 22,5% 
ricevono un rating pari a 4 stelle.

AZIONI GIAPPONESI

COMGEST GROWTH JAPAN
EUR R ACC (IE0BD1DJ122)

Copyright © 2021 Morningstar2

I principali rischi legati all'investimento nella 
SICAV (compresa la perdita del capitale) sono 
descritti nella pagina seguente.

COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC / MARZO 20211
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AZIONI  GIAPPONESI
COMGEST GROWTH JAPAN
EUR R ACC (IE0BD1DJ122)

Struttura legale: Un comparto di Comgest Growth plc, SICAV di diritto irlandese conforme alle norme europee e a responsabilità separata tra i comparti UCITS. 
Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione o un’offerta di acquisto, né una proposta di vendita o una sollecitazione a investire o a effettuare operazioni di arbitraggio 
in titoli. Esso non è dotato in alcun modo di valore contrattuale. Qualsiasi decisione d’investimento o disinvestimento che dovesse essere adottata dall’investitore dopo aver letto le informazioni 
contenute nel presente documento è presa su iniziativa esclusiva dello stesso, il quale è tenuto a conoscere i meccanismi che regolano i mercati fi nanziari ed è consapevole che alcuni investimenti, in 
particolare nei paesi emergenti, possono tradursi in perdite signifi cative. L’importo che può essere ragionevolmente investito nel fondo dipende dalla situazione personale dell’investitore. Per 
stabilirlo l’investitore deve tenere conto del proprio patrimonio personale, delle proprie esigenze correnti e future, nonché della propria propensione al rischio o, al contrario, della propria preferenza 
per un investimento prudente. Comgest non può essere in alcun caso ritenuta responsabile delle conseguenze di natura fi nanziaria o di altro tipo delle decisioni prese sulla base di informazioni 
contenute nel presente documento. Gli investitori sono quindi invitati a richiedere il parere dei loro consulenti di fi ducia (in materia legale, fi scale, fi nanziaria o contabile), prima di qualsiasi 
sottoscrizione di quote del fondo. Il presente documento è pubblicato unicamente a scopo informativo. Tali informazioni sono inevitabilmente parziali, fornite sulla base di dati di mercato rilevati in 
un momento preciso, e sono soggette a cambiamenti. Il titolare dei diritti di proprietà intellettuale del presente documento è Comgest. La riproduzione e la trasmissione a terzi, anche parziali, del 
presente documento sono rigorosamente vietate senza la preventiva autorizzazione scritta di Comgest. Prima dell’adesione leggere il prospetto e il KIID, disponibili presso i collocatori. I documenti 
di riferimento del fondo (KIID, prospetto, relazione annuale e semestrale) sono disponibili su richiesta e online sul sito www.comgest.com, e contengono maggiori informazioni sui fattori di rischio e 
sui costi. Prima della sottoscrizione si prega di leggere il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono riportati al netto degli oneri fi scali. Il valore degli 
investimenti può diminuire oltre che aumentare. Gli indici sono utilizzati ai soli fi ni comparativi, non sono una guida affi dabile per i risultati futuri di un investimento. Se la valuta in cui viene 
visualizzata la performance passata é diversa dalla valuta del paese in cui si risiede, allora si dovrebbe essere consapevoli del fatto che, a causa delle fl uttuazioni dei tassi di cambio, le performance 
indicate possono aumentare o diminuire se convertite in valuta locale. 1 Team al 31/12/2020. Il team sopra elencato potrebbe includere consulenti  di società affi liate all’interno del Gruppo Comgest.

UN TEAM DI PROFESSIONISTI 
ESPERTI1

Chantana Ward
Analista / Gestore

Richard Kaye
Analista / Gestore

Makoto Egami
Analista / Gestore

Periodo minimo di investimento 
consigliato (anni)

5
Profi lo di rischio e di rendimento2

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso 

Rendimento tipicamente 

più basso

Rischio più elevato 

Rendimento tipicamente 

più elevato

2 L'indicatore di rischio rappresenta il profi lo di 
rischio e il rendimento presentati nel 
Documento contenente le Informazioni 
Chiave per gli Investitori. La categoria di 
rischio non è garantita e può cambiare nel 
corso del mese. 

Rischi principali
Si raccomanda all’investitore di fare riferimento al prospetto completo del fondo per una descrizione più 
dettagliata dei fattori di rischio associati al comparto. 

 —Rischio di perdita del capitale: il valore delle azioni del comparto può variare al rialzo o al 
ribasso. Al momento del rimborso delle azioni, l’investitore potrebbe percepire un 
ammontare inferiore a quello inizialmente investito
 —Rischio azionario: l’oscillazione dei corsi azionari può ripercuotersi negativamente sul valore 
patrimoniale netto del comparto
 —Rischio di cambio: poiché il comparto è investito in titoli denominati in valute diverse 
dall’euro, le variazioni dei tassi di cambio possono infl uire positivamente o negativamente 
sul valore dell’investimento
 —Rischio legato alle azioni giapponesi: il comparto è investito da un minimo del 60% a un 
massimo del 100% del patrimonio netto in azioni giapponesi, soggette ai rischi legati 
all’andamento economico, sociale e politico del paese

Rolling Performance (annualizzata, EUR, %)

1 anno 3 anni Dal lancio
16/11/2016

Fondo 43,4 13,2 15,3

Topix - NR 29,2 6,8 7,1

Volatilità del fondo 17,9 18,5 16,7

Volatilità dell’indice 18,0 18,8 16,8

Le performance passate non costituiscono garanzia delle performance future.
Performance al 31/03/2021. La performance passata non costituisce garanzia dei risultati futuri. Gli indici sono utilizzati 
esclusivamente per comparazione con la performance passata. La performance è calcolata in base alle variazioni del NAV 
espresso in EUR. La volatilità del fondo è calcolata utilizzando dati sulla performance. 

Informazioni

Codice ISIN IE0BD1DJ122 Date di lancio 16/11/2016 Commissioni di gestione 1,70% p.a.

Performance cumulata dal lancio (indicizzata)

Fondo Topix - Net Return
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Informazioni importanti
*31/01/2021. Categoria Morningstar: EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity (numero di fondi nella categoria: 462). © 2020 
Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. I rating e i premi menzionati in questo documento possono variare in qualsiasi momento e 
non rappresentano una raccomandazione all'acquisto.
Morningstar Analyst Rating™ rappresenta la valutazione degli analisti di Morningstar in merito al valore dell'investimento in un 
fondo. Si tratta di una valutazione di lungo termine che identifi ca le convinzioni degli analisti riguardo alle aspettative della 
performance di un fondo in un orizzonte di lungo periodo rispetto ai principali peer.
Morningstar Rating™ è una misura quantitativa e oggettiva della performance storica aggiustata per il rischio del fondo rispetto 
ad altri fondi appartenenti alla stessa categoria. Il rating è una combinazione ponderata dei rating a 3, 5 e 10 anni. I fondi che 
rientrano nella prima fascia del 10% ricevono un rating pari a 5 stelle e quelli che rientrano nella fascia successiva del 22,5% 
ricevono un rating pari a 4 stelle.

I gestori di Comgest Growth Europe scelgono azioni di aziende europee in forte crescita e 
- al tempo stesso – poco esposte al rischio legato al ciclo economico, in altre parole, 
aziende i cui prodotti o servizi non possano essere facilmente copiati in tempi brevi ed i 
cui prezzi non siano pertanto esposti alla pressione della concorrenza. Si tratta di azioni 
che nel  lungo periodo possono apportare agli investitori un incremento di valore 
superiore alla media del mercato e allo stesso tempo essere più difensive nelle fasi 
ribassiste del mercato azionario. 

Gli esperti di Comgest perseguono una strategia d’investimento di lungo periodo. Per i 
gestori del portafoglio Comgest Growth Europe è un fattore decisivo che le imprese siano 
in grado di generare una crescita quanto più possibile indipendente, organica e duratura. 
Nella scelta dei titoli in portafoglio, Comgest agisce in modo molto selettivo e 
indipendentemente dagli indici e dalle tendenze di borsa a breve termine. 

Ne discende, ovviamente, che i fondi Comgest sono costituiti da pochi titoli di aziende 
selezionate, per le quali i gestori si aspettano una crescita degli utili ricorrente e a doppia 
cifra. Ad oggi, in Europa, Comgest ha identifi cato circa 80 aziende di questo tipo, 30-35 
delle quali, al culmine di un rigoroso processo di selezione, sono state inserite nel 
portafoglio concentrato di Comgest Growth Europe.

PERCHÉ INVESTIRE IN QUESTO 
FONDO?

 —I gestori cercano per Comgest Growth Europe 
solamente aziende di qualità con un’elevata 
crescita
 —La decisione di investire in un determinato 
titolo viene presa dai gestori del fondo 
indipendentemente dagli indici e dai settori 
ed esclusivamente sulla base delle loro 
convinzioni
 —Scegliendo Growth Europe gli investitori 
optano per un investimento esclusivo in un 
portafoglio di titoli europei di qualità 
improntati alla crescita

PER CHI È ADATTO QUESTO FONDO?
 —Il fondo si addice ad investitori consapevoli 
del rischio, alla ricerca di un investimento 
azionario di tipo difensivo con possibilità di 
rendimenti superiori alla media del mercato
 —Il fondo risulta particolarmente interessante 
per gli investitori che sono interessati ai 
fondi azionari con forte componente attiva
 —Chi investe in Comgest Growth Europe deve 
avere una fi losofi a d’investimento di lungo 
periodo

Copyright © 2021 Morningstar*

AZIONI EUROPA

COMGEST GROWTH EUROPE
EUR R ACC (IE00B6X8T619)

I principali rischi legati all'investimento nella 
SICAV (compresa la perdita del capitale) sono 
descritti nella pagina seguente.
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Struttura legale: Un comparto di Comgest Growth plc, SICAV di diritto irlandese conforme alle norme europee e a responsabilità separata tra i comparti UCITS. 
Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione o un’offerta di acquisto, né una proposta di vendita o una sollecitazione a investire o a effettuare operazioni di arbitraggio 
in titoli. Esso non è dotato in alcun modo di valore contrattuale. Qualsiasi decisione d’investimento o disinvestimento che dovesse essere adottata dall’investitore dopo aver letto le informazioni 
contenute nel presente documento è presa su iniziativa esclusiva dello stesso, il quale è tenuto a conoscere i meccanismi che regolano i mercati fi nanziari ed è consapevole che alcuni investimenti, in 
particolare nei paesi emergenti, possono tradursi in perdite signifi cative. L’importo che può essere ragionevolmente investito nel fondo dipende dalla situazione personale dell’investitore. Per 
stabilirlo l’investitore deve tenere conto del proprio patrimonio personale, delle proprie esigenze correnti e future, nonché della propria propensione al rischio o, al contrario, della propria preferenza 
per un investimento prudente. Comgest non può essere in alcun caso ritenuta responsabile delle conseguenze di natura fi nanziaria o di altro tipo delle decisioni prese sulla base di informazioni 
contenute nel presente documento. Gli investitori sono quindi invitati a richiedere il parere dei loro consulenti di fi ducia (in materia legale, fi scale, fi nanziaria o contabile), prima di qualsiasi 
sottoscrizione di quote del fondo. Il presente documento è pubblicato unicamente a scopo informativo. Tali informazioni sono inevitabilmente parziali, fornite sulla base di dati di mercato rilevati in 
un momento preciso, e sono soggette a cambiamenti. Il titolare dei diritti di proprietà intellettuale del presente documento è Comgest. La riproduzione e la trasmissione a terzi, anche parziali, del 
presente documento sono rigorosamente vietate senza la preventiva autorizzazione scritta di Comgest. Prima dell’adesione leggere il prospetto e il KIID, disponibili presso i collocatori. I documenti 
di riferimento del fondo (KIID, prospetto, relazione annuale e semestrale) sono disponibili su richiesta e online sul sito www.comgest.com, e contengono maggiori informazioni sui fattori di rischio e 
sui costi. Prima della sottoscrizione si prega di leggere il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono riportati al netto degli oneri fi scali. Il valore degli 
investimenti può diminuire oltre che aumentare. Gli indici sono utilizzati ai soli fi ni comparativi, non sono una guida affi dabile per i risultati futuri di un investimento. Se la valuta in cui viene 
visualizzata la performance passata é diversa dalla valuta del paese in cui si risiede, allora si dovrebbe essere consapevoli del fatto che, a causa delle fl uttuazioni dei tassi di cambio, le performance 
indicate possono aumentare o diminuire se convertite in valuta locale. 1 Team al 31/12/2020. Il team sopra elencato potrebbe includere consulenti  di società affi liate all’interno del Gruppo Comgest.

AZIONI EUROPA
COMGEST GROWTH EUROPE 
EUR R ACC (IE00B6X8T619)

UN TEAM DI PROFESSIONISTI 
ESPERTI1

Arnaud Cosserat
Analista / Gestore

Laurent Dobler
Analista / Gestore

Franz Weis
Analista / Gestore

Alistair Wittet
Analista / Gestore

Periodo minimo di investimento 
consigliato (anni)

5
Profi lo di rischio e di rendimento2

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso 

Rendimento tipicamente 

più basso

Rischio più elevato 

Rendimento tipicamente 

più elevato

2 L'indicatore di rischio rappresenta il profi lo di 
rischio e il rendimento presentati nel Documento 
contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori. 
La categoria di rischio non è garantita e può 
cambiare nel corso del mese. 

Rolling Performance (annualizzata, EUR, %)

1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio
02/04/2012

Fondo 30,7 14,7 11,2 10,9

MSCI Europe - NR 35,3 7,3 7,5 7,9

Volatilità del fondo 18,8 18,0 15,6 14,6

Volatilità dell’indice 19,8 19,9 17,2 16,5

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Performance al 31/03/2021. Gli indici sono utilizzati esclusivamente per comparazione con la performance passata. La 
performance è calcolata in base alle variazioni del NAV espresso in EUR. La volatilità del fondo è calcolata utilizzando dati 
sulla performance. La performance è al lordo degli oneri fi scali delle commissioni di gestione.

Performance cumulata dal lancio (indicizzata)
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Rischi principali
Si raccomanda all’investitore di fare riferimento al prospetto completo del fondo per una descrizione più 
dettagliata dei fattori di rischio associati al comparto.

 —Rischio di perdita del capitale: Il valore delle azioni e il loro rendimento possono sia 
aumentare che diminuire e l’investitore potrebbe ottenere un ammontare inferiore a quello 
investito.
 —Rischio azionario: l’oscillazione dei corsi azionari può ripercuotersi negativamente sul valore 
patrimoniale netto del comparto
 —Rischio di cambio: Le variazioni nei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sia 
sul valore dell’investimento che sul livello di reddito percepito.

Informazioni

Codice ISIN IE00B6X8T619 Date di lancio 02/04/2012 Commissioni di gestione 2,00% p.a.
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Selezione di società europee di qualità e in crescita, con qualsiasi 
capitalizzazione di mercato

L’obiettivo di gestione della SICAV è ottenere una performance decorrelata da un indice, in 
un orizzonte di lungo periodo, tramite uno stock picking basato su criteri legati all’azienda 
e non ai mercati borsistici dei paesi europei. Per i confronti ex post, se l’investitore lo 
desidera può utilizzare, a titolo puramente informativo, l’indice MSCI Europe².

I portafogli azionari di Comgest sono costituiti da società giudicate di qualità e in crescita, 
selezionate da analisti-gestori per la loro potenziale capacità di ottenere, a lungo termine, 
una crescita a due cifre degli utili. Il portafoglio concentrato di Comgest Growth Europe 
Opportunities, composto da circa 40 titoli, è il risultato di un processo di investimento 
molto rigoroso.

PERCHÉ INVESTIRE IN QUESTO 
FONDO?

 —La decisione di investire in un determinato 
titolo viene presa dai gestori del fondo 
indipendentemente dagli indici e dai settori 
ed esclusivamente sulla base delle loro 
convinzioni
 —Una performance su base annua del +13.1% 
dalla costituzione della SICAV1 (15/11/2013) 
rispetto all’5,5% dell’indice MSCI Europe - 
Net Return

LE NOSTRE CONVINZIONI
 —A lungo termine prevalgono i fondamentali 
e il driver del prezzo dell’azione è la crescita 
dell’utile per azione (EPS)
 —In generale i mercati non valutano 
correttamente le aziende che benefi ciano di 
un vantaggio concorrenziale solido e 
sostenibile, nonché di una crescita degli 
utili superiore alla media
 —Una crescita sostenibile degli utili genera 
performance superiori, con una volatilità 
inferiore alla media

LA NOSTRA STRATEGIA DI 
INVESTIMENTO

 —Selezioniamo società giudicate di qualità e in 
grado di ottenere una crescita a lungo 
termine superiore alla media:

 —tramite un’analisi fondamentale 
approfondita, applicata con rigore da 
diversi anni
 —per investimenti a lungo termine

Copyright © 2021 Morningstar³

Informazioni importanti
Le performance passate non costituiscono garanzia delle performance future.
1 Performance al netto delle spese al 28/02/2021
2 MSCI Europe con reinvestimento dei dividendi. Per una descrizione più dettagliata, si consiglia all’investitore di consultare il relativo 
prospetto.

³Rating al 31/01/2021. Categoria Morningstar: EAA Fund Europe Flex-Cap Equity (numero di fondi nella categoria: 568). © 2021 
Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. I rating e i premi menzionati in questo documento possono variare in qualsiasi momento e 
non rappresentano una raccomandazione all'acquisto.
Morningstar Rating™ è una misura quantitativa e oggettiva della performance storica aggiustata per il rischio del fondo rispetto ad 
altri fondi appartenenti alla stessa categoria. Il rating è una combinazione ponderata dei rating a 3, 5 e 10 anni. I fondi che rientrano 
nella prima fascia del 10% ricevono un rating pari a 5 stelle e quelli che rientrano nella fascia successiva del 22,5% ricevono un rating 
pari a 4 stelle.

AZIONI EUROPA

COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES
EUR R ACC (IE00BD5HXJ66)

I principali rischi legati all'investimento nella 
SICAV (compresa la perdita del capitale) sono 
descritti nella pagina seguente.

COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES EUR R ACC / MARZO 20211

The Quality Growth Investor

Struttura legale: Un comparto di Comgest Growth plc, SICAV di diritto irlandese conforme alle norme europee e a responsabilità separata tra i comparti UCITS. 
Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione o un’offerta di acquisto, né una proposta di vendita o una sollecitazione a investire o a effettuare operazioni di arbitraggio 
in titoli. Esso non è dotato in alcun modo di valore contrattuale. Qualsiasi decisione d’investimento o disinvestimento che dovesse essere adottata dall’investitore dopo aver letto le informazioni 
contenute nel presente documento è presa su iniziativa esclusiva dello stesso, il quale è tenuto a conoscere i meccanismi che regolano i mercati fi nanziari ed è consapevole che alcuni investimenti, in 
particolare nei paesi emergenti, possono tradursi in perdite signifi cative. L’importo che può essere ragionevolmente investito nel fondo dipende dalla situazione personale dell’investitore. Per 
stabilirlo l’investitore deve tenere conto del proprio patrimonio personale, delle proprie esigenze correnti e future, nonché della propria propensione al rischio o, al contrario, della propria preferenza 
per un investimento prudente. Comgest non può essere in alcun caso ritenuta responsabile delle conseguenze di natura fi nanziaria o di altro tipo delle decisioni prese sulla base di informazioni 
contenute nel presente documento. Gli investitori sono quindi invitati a richiedere il parere dei loro consulenti di fi ducia (in materia legale, fi scale, fi nanziaria o contabile), prima di qualsiasi 
sottoscrizione di quote del fondo. Il presente documento è pubblicato unicamente a scopo informativo. Tali informazioni sono inevitabilmente parziali, fornite sulla base di dati di mercato rilevati in 
un momento preciso, e sono soggette a cambiamenti. Il titolare dei diritti di proprietà intellettuale del presente documento è Comgest. La riproduzione e la trasmissione a terzi, anche parziali, del 
presente documento sono rigorosamente vietate senza la preventiva autorizzazione scritta di Comgest. Prima dell’adesione leggere il prospetto e il KIID, disponibili presso i collocatori. I documenti 
di riferimento del fondo (KIID, prospetto, relazione annuale e semestrale) sono disponibili su richiesta e online sul sito www.comgest.com, e contengono maggiori informazioni sui fattori di rischio e 
sui costi. Prima della sottoscrizione si prega di leggere il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono riportati al netto degli oneri fi scali. Il valore degli 
investimenti può diminuire oltre che aumentare. Gli indici sono utilizzati ai soli fi ni comparativi, non sono una guida affi dabile per i risultati futuri di un investimento. Se la valuta in cui viene 
visualizzata la performance passata é diversa dalla valuta del paese in cui si risiede, allora si dovrebbe essere consapevoli del fatto che, a causa delle fl uttuazioni dei tassi di cambio, le performance 
indicate possono aumentare o diminuire se convertite in valuta locale. 1 Team al 31/12/2020. Il team sopra elencato potrebbe includere consulenti  di società affi liate all’interno del Gruppo Comgest.

AZIONI EUROPA
COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES
EUR R ACC (IE00BD5HXJ66)

UN TEAM DI PROFESSIONISTI 
ESPERTI1

Franz Weis
Analista / Gestore

Eva Fornadi
Analista / Gestore

Denis Lepadatu
Analista / Gestore

Periodo minimo di investimento 
consigliato (anni)

5
Profi lo di rischio e di rendimento2

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso 

Rendimento tipicamente 

più basso

Rischio più elevato 

Rendimento tipicamente 

più elevato

2 L'indicatore di rischio rappresenta il profi lo di 
rischio e il rendimento presentati nel 
Documento contenente le Informazioni 
Chiave per gli Investitori. La categoria di 
rischio non è garantita e può cambiare nel 
corso del mese. 

Rolling Performance (annualizzata, EUR, %)

1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio
15/11/2013

Fondo 55,2 16,2 15,9 13,6

MSCI Europe - NR 35,3 7,3 7,5 6,3

Volatilità del fondo 20,5 21,7 18,7 18,0

Volatilità dell’indice 19,8 19,9 17,2 17,2

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Performance al 31/03/2021. Gli indici sono utilizzati esclusivamente per comparazione con la performance passata. La 
performance è calcolata in base alle variazioni del NAV espresso in EUR. La volatilità del fondo è calcolata utilizzando dati 
sulla performance. La performance è al lordo degli oneri fi scali delle commissioni di gestione.

Performance cumulata dal lancio (indicizzata)
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Rischi principali
Si raccomanda all’investitore di fare riferimento al prospetto completo del fondo per una descrizione più 
dettagliata dei fattori di rischio associati al comparto.

 —Rischio di perdita del capitale: Il valore delle azioni e il loro rendimento possono sia 
aumentare che diminuire e l’investitore potrebbe ottenere un ammontare inferiore a quello 
investito.
 —Rischio azionario: l’oscillazione dei corsi azionari può ripercuotersi negativamente sul valore 
patrimoniale netto del comparto
 —Rischio di cambio: Le variazioni nei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sia 
sul valore dell’investimento che sul livello di reddito percepito.

Informazioni

Codice ISIN IE00BD5HXJ66 Date di lancio 15/11/2013 Commissioni di gestione 2,00% p.a.
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Il presente documento è pubblicato a titolo esclusivamente informativo. Il contenuto non costituisce una raccomandazione, né 
un'offerta di acquisto, né una proposta di vendita, né un incoraggiamento all'investimento. Esso non costituisce in alcun caso un 
elemento contrattuale.

Le informazioni contenute in questo documento non sono state esaminate in relazione al profilo professionale dell’utente. Per 
domande su qualsiasi investimento, o dubbi sulla pertinenza di una decisione di investimento, invitiamo l’utente a contattare il suo 
interlocutore privilegiato o, in alternativa, a chiedere consigli d’ordine finanziario, giuridico e fiscale presso i suoi consulenti abituali.
Il presente documento si basa su informazioni ottenute da fonti considerate affidabili, ma non comporta responsabilità per Comgest. 
Comgest si impegna a verificare le informazioni fornite, ma nessuna garanzia può essere data riguardo alla loro esattezza.

Tutti i portafogli, prodotti o titoli contenuti in questo documento sono soggetti alle fluttuazioni dei mercati e non può essere data 
nessuna garanzia riguardo al loro futuro. Le performance storiche che potrebbero essere indicate nelle informazioni trasmesse da 
Comgest non costituiscono garanzia delle performance future. L'investimento può comportare dei rischi.

Ogni decisione d'investimento o di disinvestimento presa dal lettore sulla base delle informazioni fornite in questo documento, è 
presa dall'investitore di sua sola iniziativa. L'investitore ha familiarità con i meccanismi che governano i mercati finanziari ed è a 
conoscenza del fatto che certi investimenti, in particolare nei mercati emergenti, possono risultare in perdite importanti. 

Gli investitori devono sempre leggere l'ultimo prospetto del fondo, i principali documenti informativi e i report finanziari disponibili 
presso i nostri uffici e sul nostro sito www.comgest.com. Tutti i documenti messi per legge a disposizione degli investitori, in particolare 
i prospetti relativi agli OICVM sottoscritti, saranno consegnati agli stessi su richiesta. 

Questo documento è proprietà intellettuale di Comgest. La riproduzione o la trasmissione a terzi in tutto o in parte del presente 
documento è strettamente vietata senza previa autorizzazione scritta da parte di Comgest.
In Francia, Comgest SA è autorizzata come società di gestione presso l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).
I professionisti menzionati in questo documento sono impiegati presso Comgest S.A., Comgest Asset Management International 
Limited, Comgest Far East Limited, Comgest Asset Management Japan Ltd., Comgest Singapore Pte Ltd o Comgest US LLC.
Comgest S.A. é regolata dall’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Comgest Far East Limited é regolata dall’Hong Kong Securities 
and Futures Commission. Comgest Asset Management International Limited é regolata dalla Central Bank of Ireland. Nippon 
Comgest Inc.  é regolata dalla Financial Service Agency of Japan (registrata su Kanto Local Finance Bureau (No. Kinsho 1696)).  
Comgest Singapore Pte Ltd, creata il 18 agosto 2010, é una Licensed Fund Management Company & Exempt Financial Advisor (per 
Institutional and Accredited Investors) regolata dalla Monetary Authority of Singapore. Comgest US L.L.C é regolata dalla Securities 
Exchange Commission.

Gabriella Berglund
Investor Relations
gberglund@comgest.com
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