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Commento del gestore del fondo 

A broadly robust month for risk assets to top off a scorching second quarter. Equities posted gains across the board and credit 

spreads tightened in both emerging and developed markets. Periphery spreads, and specifically in Italy were well supported. 

Commodity prices were also well bid. With the medical situation remaining worrisome however, and including the US (below) 

and renewed outbreaks in Australia, China, Iran, and numerous European countries, safe haven assets also remained bid. 

Treasury yields fell slightly, gold was in demand and equity implied volatility as measured by the VIX was on the rise. 

 

Overall US assets lagged somewhat this month. The S&P and US high yield ran behind European and emerging equivalents, 

and the greenback was overall soft. Given that economic surprises in the US reached all-time highs, suggesting that data flow 

came in consistently above low expectations (implying that the economic hit could be less than expected), it was most poten-

tially the deterioration in the health situation in several of the southern US states, which weighed on investor preferences. 

 

Markets continue to be backstopped by significant central bank liquidity injections and expansive fiscal policy. On the former, 

the Bank of England was a recent addition to the long line of central banks expanding its balance sheet, adding an extra 100 

billion pounds sterling. Earlier in the month, the European Central Bank announced another 600 billion euros addition to its pan-

demic emergency purchase programme (PEPP). The US Federal Reserve reiterated near zero rates until the dual mandates 

are respected once again, and would keep purchases “at least at the current level”, effectively putting a floor on the minimum 

purchases with an option to increase if necessary. On the fiscal front, both Germany and Spain added sizable new programs. At 

the European level, the projected 750 billion euro European recovery fund progresses and will be up for debate again at the 

next EU meeting mid-July. 

 

Whilst economic surprises have been particularly robust such as retail sales and non-farm payrolls, the absolute level of eco-

nomic activity remains under stress. In its latest report, the International Monetary Fund revises global growth in 2020 down-

wards by just short of 2%. GDP contraction is expected at -4.9% this year, of which a -8% contribution from developed markets. 

Somewhat sobering. 

 

Elsewhere, we observed a few headlines about Sino-US trade relations but the latest tweets by President Trump were not in-

flammatory. Concerning Mr. Trump, and specifically the presidential elections, preliminary polls point to a sizable lead for the 

Democrat candidate Joe Biden over the incumbent. In Asia, we observed a renewed flare up in border tensions between China 

and India as well as between the Koreas, whilst China passed new security laws concerning Hong Kong at the end of the month 

drawing sharp criticism from the West. Back to Europe, Germany had its “Enron moment” with the Wirecard fraud whilst the 

Brexit show, after a couple of months pause, is back on the screens. 

Performance del mese scorso 

Currently, the fund is positioned to generate carry but also capital gains that should come as the spread available in credit mar-

kets continues to tighten. The carry is at around 4.6% in euro terms, the duration at around 5.5 years. We remain positioned 

where the carry is attractive compared to fundamentals and where the central banks or fiscal authority backstop against the risk 

of downside volatility. This is the case in the European periphery, financials and insurances, as well as some emerging markets. 

The recent profitable allocation made to investment grade in Europe is being progressively reduced, as the risk premium is di-

minishing. As we enter the summer period, risk in the fund is being reduced slightly, via creation of cash, or purchase of protec-

tion in CDS and duration. We wish to hedge against events that could distract from the long-term normalization trajectory. 

Modifiche del portafoglio 

The portfolio delivered both a positive absolute and relative performance compared to the reference index. Performance was 

mainly driven by tightening in credit spreads as our preferred segments of the market performed well, especially emerging mar-

kets. Rates performance was somewhat neutral in a market lacking volatility and any major trends. Unsurprisingly FX, highly 
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skewed to hedging strategies currently, was negative. Asian trading currencies and commodity currencies, of which the portfol io 

is short, performed well. This was insufficiently offset by the success of a long EUR/USD position, which has been built up re-

cently and which paid off against the background of a soft greenback. 

Prospettive  

We believe that central bank and fiscal authorities are now in a position to avoid another market meltdown (comparable to the 

one we saw in March). 

 

In our opinion, the US recovery is overpriced by certain markets (i.e. equities and certain high-yield names) especially judging 

from latest health news (i.e. fear of a second wave of outbreak). The EU recovery, however, should be stronger compared to 

other developed market countries. For example, stimulus from EU and ECB has been quicker and more efficient. From a health 

point of view, the emerging market situation could well be worse, but the economic impact should be more contained, as illus-

trated by the IMF outlook. 

 

The market is already in a phase of rapid normalization. The long period of compression of spreads we saw prior COVID-19 has 

resumed at a very strong pace. The low-hanging fruit have been picked but there remain numerous pockets of value in spreads 

markets, which should be supported by the unprecedented liquidity injections from G20 central banks. 

 

Developed market treasury yields should remain at low levels. Currencies could remain one of the few means for some coun-

tries to reboot their economies. 

 

We do expect that markets will remain volatile for some time (i.e. second wave risks, China-US tensions, US elections, volatility 

in macro data vs liquidity injections) which will favor active/flexible strategies in the forthcoming period.  
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 Performance (in %) 

 

Rendimento netto  Rendimenti degli ultimi 12 mesi  

EUR  Fondo  Indice  Fine peri-

odo  

Inizio peri-

odo  

Fondo Indice 

MTD 2.4  0.4  01.07.2019   30.06.2020   0.1  3.8 

YTD -3.0  3.1  01.07.2018  28.06.2019  6.1  4.6  

2019  8.1  5.1  01.07.2017  29.06.2018  0.1  -0.7  

3 Anni p.a.  2.0  2.5  01.07.2016  30.06.2017  1.6  -2.2  

5 Anni p.a.  2.3  2.3  01.07.2015  30.06.2016  4.0  6.5  

10 Anni p.a.  n/a  n/a Indice: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged 

EUR  Dall' inizio p.a.  2.4  2.3  

Data di inizio 03.10.2014  Classe di quote: I 

  ISIN: LU1112751067  

 

Le performance passate non sono un indicatore affidabile del rendimento attuale o futuro. I dati di rendimento non tengono 

conto delle commissioni e dei costi addebitati quando le azioni del fondo sono emesse e rimborsate, se applicabile. Il rendi-

mento del fondo può aumentare o diminuire a causa delle variazioni dei tassi di cambio tra valute.  

 

 

Disclaimer 

Questo documento pubblicitario è stato prodotto per distribuzione con clienti istituzionale nei paesi seguenti: AT, CH, DE, ES, 

FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT. 

Il presente documento ha scopi unicamente informativi e non costituisce né un’offerta, né una richiesta di acquisto né una rac-

comandazione per la sottoscrizione o vendita di quote del fondo/shares of the fund, né uno strumento di investimento per in-

fluire su qualsiasi transazione o per concludere un qualsiasi atto legale. Eventuali sottoscrizioni di quote del fondo gestito da 

una società di investimento dovrebbero avvenire esclusivamente sulla base del prospetto di vendita («Prospetto di vendita»), 

dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (“KIID”), dello statuto nonché delle ultime relazioni 

annuali e semestrali del fondo e dopo aver richiesto la consulenza di un esperto indipendente in materia finanziaria, legale, con-

tabile e fiscale). Questo documento si rivolge solo a «controparti qualificate» o a «clienti professionali», come stabilito dalla 

Direttiva 2014/65/CE (Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, «MiFID») o da regolamentazioni simili in altre giu-

risdizioni. 

In particolare segnaliamo i seguenti rischi: Gli investimenti in derivati sono spesso sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o 

degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso maggiori rischi degli investimenti diretti. L’universo 

d’investimento può comportare investimenti in paesi in cui i mercati dei capitali locali non si qualificano ancora come mercati 

riconosciuti. La struttura degli ABS/MBS e dei titoli che li garantiscono può essere poco trasparente, esponendo il comparto a 

ulteriori rischi di credito e di pagamento anticipato (rischi di estensione o contrazione) in base alla tranche di ABS/MBS ac-

quistata dal comparto.   

La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura.  

I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento 

dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle eventuali oscilla-

zioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia pos-

sibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso. 

I soggetti interessati possono ottenere gratuitamente i suddetti documenti presso le agenzie di distribuzione autorizzate e gli 

uffici del fondo all’indirizzo 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen 

AG, Graben 21, A-1010 Vienna, quale ufficio di pagamento in Austria, Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-

8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di pa-

gamento in Svizzera, B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Untermainanlage 1, D-60311 Francoforte sul Meno, quale ufficio di 

pagamento in Germania, Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz, quale ufficio di pagamento in Liech-

tenstein.Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento all’ultimo prospetto, alle relazioni annuali e semestrali e ai  documenti 

contenenti le informazioni chiave per gli investitori («KIID»). Questi documenti si possono scaricare dal nostro sito web all ’indi-

rizzo vontobel.com/am.In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle società estere di inves-

timento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. Il KIID si può ricevere in spagnolo da Vontobel Asset Management S.A., 

Spain Branch, Paseo de la Castellana, 95, Planta 18, E-28046 Madrid o elettronicamente dall’indirizzo atencionalcliente@von-

tobel.es. Il KIID si può ricevere in finlandese. Il KIID si può ricevere in francese. Il fondo è autorizzato alla commercializzazione 
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in Francia dal 16-OCT-15. Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento al Document d’Information Clé pour l’Investisseur 

(DICI). I fondi autorizzati per la distribuzione nel Regno Unito si possono visualizzare nel registro FCA allo Scheme Reference 

Number 466625. Le presenti informazioni sono state approvate da Vontobel Asset Management S.A., filiale di Londra, con sede 

legale in 3rd Floor, 22 Sackville Street, Londra W1S 3DN. Vontobel Asset Management S.A., filiale di Londra, è autorizzata 

dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e regolata entro determinati limiti dalla Financial Conduct Au-

thority (FCA). Informazioni dettagliate sull’entità della regolamentazione da parte della FCA sono disponibili su richiesta presso 

la Vontobel Asset Management S.A., filiale di Londra. Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento all’ultimo prospetto, 

alle relazioni annuali e semestrali e ai documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori («KIID») che si possono 

richiedere in inglese a Vontobel Asset Management SA, London Branch, Third Floor, 22 Sackville Street, London W1S 3DN 

oppure sul nostro sito web vontobel.com/am. Italia: Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento al Modulo di Sot-

toscrizione. Per ogni ulteriore informazione: Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch, Piazza degli Affari, 3, 20123 Mi-

lano, telefono: 02 6367 3444, e-mail: clientrelation@vontobel.it. Il fondo e i suoi fondi secondari sono inclusi nel registro delle 

Autorità dei Paesi Bassi per i mercati finanziari, citati nell’articolo 1:107 della Legge sulla supervisione dei mercati finanziari 

(«Wet op het financiële toezicht»). Il KIID si può ricevere in norvegese. Si prega di notare che determinati fondi secondari sono 

disponibili unicamente per investitori qualificati in Andorra o Portogallo.   

Il presente documento non è il risultato di analisi finanziarie e pertanto le «Direttive volte a garantire l'indipendenza dell'analisi 

finanziaria» dell'Associazione svizzera dei banchieri, non possono essere qui applicate. Vontobel Asset Management AG, le 

sue consociate e/o il suo consiglio di amministrazione, la dirigenza e i collaboratori possono avere o aver avuto interessi o 

posizioni oppure possono aver negoziato o agito come market maker nei titoli in questione. Inoltre tali entità o persone possono 

aver eseguito delle transazioni per clienti con tali strumenti o possono fornire o aver fornito servizi di corporate finance o altri 

servizi ad altre aziende. 

I dati MSCI sono solo per uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati in relazione alla creazione o all'offerta di car-

tolarizzazioni, prodotti finanziari o indici. Né MSCI né altre terze parti coinvolte o correlate alla compilazione, elaborazione o 

creazione dei dati MSCI (le "Parti MSCI") forniscono garanzie o dichiarazioni esplicite o implicite in relazione a tali dati (o ai ri-

sultati da ottenere con l'utilizzo degli stessi), e le Parti MSCI declinano espressamente ogni garanzia di originalità, accuratezza, 

completezza, commerciabilità o idoneità per un particolare scopo rispetto a tali dati. Senza limitazione di quanto sopra, in 

nessun caso nessuna delle Parti MSCI potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, speciali, punitivi, 

consequenziali o altri danni (compreso il lucro cessante) anche se notificati della possibilità di tali danni.  

Pur ritenendo che le informazioni ivi contenute provengano da fonti attendibili, Vontobel Asset Management AG (“Vontobel“) 

non può assumersi alcuna responsabilità in merito alla loro qualità, correttezza, attualità o completezza. Fatta eccezione per i 

casi consentiti dalla legge in vigore sui diritti d’autore, è fatto divieto di riprodurre, adattare, caricare su parti terze, collegare, 

inquadrare, pubblicare, distribuire o trasmettere queste informazioni in qualsiasi forma con qualsiasi processo senza lo specifico 

consenso scritto di Vontobel. Nella misura massima consentita dalla legge, Vontobel non sarà resa responsabile in alcun modo 

per eventuali perdite o danni subiti in seguito all’utilizzo o all’accesso a queste informazioni o a causa di un errore di Vontobel 

nel fornire queste informazioni. La nostra responsabilità per omissioni, violazioni contrattuali o infrazioni di qualsiasi legge come 

conseguenza di un nostro errore nel fornire queste informazioni o parte di esse, ovvero per qualsiasi problema connesso con 

queste informazioni, che non sia possibile escludere legittimamente, è limitata a nostra discrezione e nella misura massima 

consentita dalla legge, alla sostituzione delle presenti informazioni o parte di esse o al pagamento a voi per la sostituzione di 

queste informazioni o parti di esse. È vietata la distribuzione del presente documento o di copie dello stesso in giurisdizioni che 

non ne consentano legalmente la distribuzione. Le persone che ricevono il presente documento dovrebbero essere consapevoli 

di rispettare tali limitazioni. In particolare il presente documento non deve essere distribuito o consegnato a US Persons e non 

deve essere distribuito negli Stati Uniti.  
Vontobel Asset Management AG 

Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich 

Switzerland 

T +41 58 283 71 11, info@vontobel.com 

vontobel.com/am 


