
Durante il mese di dicembre 2022, il tono utilizzato dalla BCE durante la riunione del 15 dicembre è stato 

sorprendentemente fermo. 

La banca centrale prevede di iniziare a ridurre il programma di acquisto di asset (APP) a partire da marzo, a un 

ritmo di 15 miliardi di euro al mese. La riunione si è svolta dopo il FOMC, tenutosi il giorno precedente, che aveva 

anch'esso inviato un messaggio ostile. 

I mercati obbligazionari hanno reagito con forza. La curva dei rendimenti tedeschi è rimasta invertita: lo Schatz a 2 

anni è salito di 50 pb, un movimento importante. L'OAT a 5 anni è salito di 65 punti base. Gli spread delle 

obbligazioni Investment Grade sono rimasti stabili. Gli spread delle obbligazioni HY sono aumentati nei giorni 

successivi. Gli spread si sono poi ridotti, ma con volumi molto bassi. La società danese Orsted ha lanciato un'asta 

per l'acquisto del suo bond ibrido con scadenza giugno 2023. Questa sarà finanziata con l'emissione di una tranche 

con una prima data di reset degli interessi nel 2028, con una cedola del 5,25%. Abbiamo sottoscritto questo 

arbitraggio.
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Strategia d'investimento Composizione del portafoglio Rating

Luxim ESG Sycomore Corporate ha come obiettivo un investimento sostenibile e si qualifica ai sensi dell'articolo 9 del 

regolamento (UE) 2019/2088 sugli obblighi di comunicazione relativi alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 

Il fondo si concentra sulle obbligazioni societarie denominate in euro. Il processo di asset allocation si basa su 

un'analisi completa del credito degli emittenti target che combina la valutazione dei fondamentali finanziari e 

l'integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG"), con l'obiettivo di selezionare le migliori 

opportunità di investimento in grado di generare rendimenti interessanti e costanti e di raggiungere un obiettivo di 

investimento sostenibile che sia uno sviluppo ambientale e sociale sostenibile. 

Gli investimenti in obbligazioni con rating inferiore all'investment grade non rappresenteranno più del 50% del 

patrimonio netto del comparto e quelli in titoli di debito privi di rating potranno rappresentare fino al 30% del 

patrimonio netto.

Duration 2.78 YTM 5.45 Avg Maturity 3.03
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Performance Panoramica di mercato

Dopo due mesi di forte rimbalzo, i mercati azionari hanno subito prese di profitto a dicembre. 

Il rimbalzo è stato infatti sostenuto principalmente dalle aspettative di un orientamento accomodante da parte 

delle banche centrali; i nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed e della BCE a metà mese, accompagnati da discorsi 

che hanno confermato la tendenza restrittiva delle politiche monetarie fino a quando l'inflazione non sarà davvero 

sotto controllo, hanno portato a un rialzo dei tassi lunghi e accelerato il movimento al ribasso dei mercati azionari.

Inoltre, l'esplosione di nuovi casi di Covid in Cina, dopo l'annuncio della fine della politica dello 0 Covid per quasi tre 

anni, ha sollevato le preoccupazioni degli investitori.

Le aspettative di EPS per lo Stoxx 600 per il 2023 sono state riviste al ribasso all'1,6% (rispetto all'1,9% di inizio 

mese), ma le dichiarazioni delle aziende non sono ancora allarmanti, in quanto la temuta compressione dei margini 

dovuta al rallentamento dell'economia e alla crisi energetica non si è ancora materializzata in larga misura.

Fund -0.50% 2.92% -11.50% -11.50% -13.13%

La strategia di investimento ESG per il fondo Corporate Bond è stata implementata nell'luglio 2021 e la società di gestione è 

Sycomore AM
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