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Fino al 31/12/2022

Bmk

Dal  01/01/2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fondo 6,9% 4,7% -0,1% 7,0% 7,7% -5,7% 11,5% 0,4% 2,6% -8,1%

Bmk 2,0% 6,6% -0,4% 3,7% 1,9% -1,0% 4,9% 2,1% -0,9% -11,1%

80% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR (LECPTREU) + 20% 

€STR: BCE euro short-term rate index (ESTCINDX Index).

Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni rispetto 

al suo parametro di riferimento

80% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR (LECPTREU) + 20% 

Bloomberg Barclays 3 months Euribor Swap Index TR Eur (LS01TREU).

I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di 

riferimento

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento 

molto diverso.
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- Il Comparto è stato lanciato a marzo 2003 mentre la classe "L" è
partita a febbraio 2015

- Per il periodo precedente il lancio della classe "L" si è fatto
riferimento alla classe “I” del medesimo Comparto che non differisce
in maniera sostanziale quanto alla sua partecipazione alle attività del
comparto

- Le performance sono indicate al netto delle spese correnti e di
eventuali commissioni di performance. Le commissioni di ingresso e
di uscita sono escluse dal calcolo

- La performance passata è calcolata in Euro

- La performance del Comparto non intende replicare quella del
benchmark

- Il Comparto ha cambiato il proprio benchmark a gennaio 2017 e


