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Che cosa sono le obbligazioni
short duration?
Le obbligazioni short duration sono obbligazioni con breve scadenza residua.
Normalmente si tratta di meno di tre anni per i mercati in euro e in dollari,
e di meno di cinque anni per il mercato in sterline.

Per chi sono?

£

Re-risking

De-risking

Investitori che cercano maggiore
rendimento, ma non vogliono
assumersi troppo rischio*.

Investitori preoccupati per la
nuova volatilita’ sui mercati, per un
rialzo dei tassi o per le condizioni
di liquidita’ sul mercato.

Che cosa cercare in un fondo
obbligazionario short duration?

La bassa duration è una
diretta conseguenza dell’uso
di obbligazioni short
duration oppure di derivati?

Quanto diversificato
è il portafoglio in
termini di settori,
Paesi ed emittenti?

Che percentuale dei titoli
in portafoglio andrà in
scadenza entro 1 nno?

Perché è importante
la duration?
La duration misura quanto il prezzo di
un’obbligazione e’ sensibile ai movimenti dei
tassi, per esempio cambiamenti nei tassi dei titoli
di Stato e spread del credito.

4

POTENZIALI VANTAGGI
CHIAVE DELL’INVESTIMENTO
IN SHORT DURATION
Illustrati da alcuni dei fondi
Short Duration di AXA IM
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Volatilità ridotta
La cedola e i rimborsi di capitale delle obbligazioni
short duration si possono stimare con maggiore certezza
rispetto alle obbligazioni con duration più lunghe*,
consentendo così di ridurre la volatilità dei
rendimenti rispetto al mercato.

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

AXA WF Euro Credit Short
Duration

AXA WF US Credit Short
Duration IG

Fondo

AXA IM FIIS US Short Duration AXA WF Emerging Markets
High Yield
Short Duration

Indice rappresentativo del mercato

Volatilità annualizzata rispetto al mercato
dalla data avvio dei singoli fondi

Fonte: AXA IM al 28/02/2017. Le strategie short duration di AXA IM non fanno riferimento a un benchmark. A solo scopo illustrativo. *I cashflow delle obbligazioni con duration più bassa si possono stimare con
un grado di certezza maggiore in quanto la loro durata residua è più breve. La strategia d’investimento short duration di AXA IM in genere investe in obbligazioni con una prevista scadenza residua non superiore a tre
anni, ma alcune strategie investono in titoli con una prevista scadenza residua fino a cinque anni. Alcuni fondi citati potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni, per maggiori informazioni contattare il
gestore. Indici rappresentativi del mercato BofA ML Euro Corporate (AXA WF Euro Credit Short Duration); BofA ML Euro High Yield (AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield); BofA ML US Corp Master (AXA WF US
Credit Short Duration IG); BofA ML US High Yield (AXA IM FIIS US Short Duration High Yield); JP Morgan CEMBI Broad Drivers (AXA WF Emerging Markets Short Duration).
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Minore sensibilità
agli aumenti dei tassi
La relazione tra il total return
e i rendimenti dei titoli di Stato
SE I TASSI
AUMENTANO
DEL

IL TOTAL RETURN SAREBBE1
per AXA WF Euro
Credit Short Duration

VS

per l’Universo Complessivo
del Credito Europeo

+0,50%

-0,33%

-1,63%

+1,00%

-0,97%

-4,03%

Fonte: AXA IM al 28/02/2017, a solo scopo illustrativo. Total return su un anno a spread costanti. Universo generale del credito europeo rappresentato dall’indice BofA Merrill Lynch Euro Corporate. Dati forniti a solo
scopo illustrativo, non sono garantiti.

Abbiamo creato uno strumento molto
semplice per aiutarti a visualizzare
questa importante caratteristica delle
obbligazioni – o di un fondo obbligazionario: la sua sensibilita’ ai movimenti dei tassi d’interesse
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Massimizzazione dei rendimenti
corretti per il rischio

65%

41%

I fondi obbligazionari
short duration di
AXA Investment
Managers hanno
registrato in media il
65% del rendimento del
mercato sottostante…

…con solo
il 41% della
volatilità dalla
data di avvio

Fonte: AXA IM, BofA ML e JP Morgan per i dati relativi allo yield-to-worst e alla volatilità dei fondi e dei mercati sottostanti al 31/12/2016. Date di avvio per AXA WF US Credit Short Duration Investment Grade: settembre
2013, AXA WF Euro Credit Short Duration: gennaio 1999, AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield: agosto 2011, AXA IM FIIS US Short Duration High Yield: aprile 2004, AXA Sterling Credit Short Duration: novembre
2010, AXA WF Emerging Market Short Duration Bonds: settembre 2012. Alcuni dei fondi menzionati potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni; per maggiori informazioni, contattare il gestore o consultare la
mappa delle registrazioni all’indirizzo www.axa-im-international.com. I dati di forniti si riferiscono a mesi o anni passati e le performance passate non sono un indicatore affidabile di risultati futuri.
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Liquidità rafforzata

Grazie alla regolarità degli afflussi
da obbligazioni in scadenza,
i fondi possono trarre vantaggio
da vari elementi:
•

Numero limitato di vendite forzate

•

Tasso di reinvestimento più elevato

•

Costi di transazione ridotti

Fonte: AXA IM

SOLUZIONI AXA INVESTMENT
MANAGERS SHORT DURATION

€28
MILIARDI

15

attivi in gestione nel segmento
globale short duration

anni di esperienza nella gestione
di strategie short duration

9

5

strategie nella gamma
short duration

paesi con presenza locale
in USA, Europa e Asia

Fonte: AXA IM al 28/02/2017.

La gamma di fondi AXA IM Short Duration
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Rischio di duration

Rischio di credito

Rischio di liquidità

La sensibilità del prezzo
delle obbligazioni alle
variazioni dei tassi
di rendimento.

Il rischio di default su
un debito per l’inadempimento
del l’emittente ai propri
impegni di pagamento.

Il rischio di non essere in
grado di operare sul mercato
con sufficiente rapidità senza
influire sulle quotazioni.

Important information
For professional clients only and must not be relied upon by retail clients. This communication does not constitute an offer to buy or sell any AXA Investment Managers product or service. It is provided to you for
information purposes only. The views expressed do not constitute investment advice. The value of investments, and the income from them, can fall as well as rise and investors may not get back the amount originally
invested. Before making an investment, investors should read the relevant Prospectus and the Key Investor Information Document, which provide full product details including investment charges and risks. The
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in the UK. Registered in England and Wales No: 01431068. Registered Office: 7 Newgate Street, London EC1A 7NX. 20792 09/2016

SCROLL
TO TOP

