BONDS VALUE VINCE IL PREMIO ALTO RENDIMENTO DEL SOLE 24 ORE COME
MIGLIOR FONDO NELLA CATEGORIA OBBLIGAZIONARI EURO-DIVERSIFICATI

Lugano, 8 marzo 2017
Il comparto Bonds Value di Base Investments Sicav si aggiudica per il secondo anno di
fila il Premio Alto Rendimento 2016 del Sole 24 Ore classificandosi come miglior comparto
obbligazionario nella categoria Euro-diversificati.
Il premio è stato assegnato l’8 marzo alle Società di Gestione e ai Fondi Comuni
d’investimento che si sono distinti per i risultati conseguiti nell’ultimo triennio, nonché per
l’impegno e la professionalità nel prendersi cura degli investimenti, ispirandosi al valore
fondamentale della tutela del risparmiatore.
“Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento che, per il secondo anno consecutivo,
premia la nostra strategia. Riteniamo che il contesto attuale, caratterizzato da una
possibile discontinuità nella discesa dei rendimenti nominali, non possa che rendere
ulteriormente attraente un comparto che, tra gli altri pilastri della sua strategia, utilizza un
approccio flessibile nella scelta di duration degli attivi.” ha commentato Pietro Scibona,
responsabile dell’Area Finanza di Banca del Sempione SA. “Un risultato che premia la
continuità dell’ottimo lavoro di selezione titoli da parte del gestore, Giuliano Flematti,
testimoniata anche dalle 5 stelle assegnate da Morningstar al comparto.”.
Il comparto Bonds Value di BASE INVSTMENTS SICAV è un comparto obbligazionario
globale che, attraverso un approccio Value e Flessibile, vuole garantire un rendimento
reale positivo e poco correlato all’andamento dei tassi di mercato.
La strategia di investimento si basa su quattro pilastri:
1. Approccio Value Globale, tradotto nella selezione di titoli con potenzialità di
apprezzamento;
2. Duration flessibile, con possibilità di duration negativa sul portafoglio;
3. Relative Value, attraverso lo spread tra mercati e lungo la curva dei rendimenti;
4. Diversificazione Valutaria, in presenza di trend chiari e forti convinzioni.

Il Premio Alto Rendimento
Il Premio Alto Rendimento giunto alla sua 19°edizione, è un riconoscimento attribuito dal
Sole 24 Ore in base a rigorosi criteri di analisi che prendono in considerazione i rating
attribuiti ai singoli fondi dalla società CFS Rating e che premiano il fondo con il miglior
rating per ciascuna categoria (dati al 31 dicembre 2016). Per l’assegnazione del premio al
miglior fondo di investimento sono stati presi in considerazione i soli prodotti con un AUM
complessivo superiore a 40 milioni di euro.

BASE Investments SICAV è una società di investimento lussemburghese a capitale variabile multicomparto
e multimanager con portafogli azionari, obbligazionari e monetari ideati per diversi profili di rischio e per un
periodo di investimento ideale a 2-3 anni. I gestori vengono selezionati sulla base delle loro capacità
professionali e organizzative, nell’intento di ottenere l’applicazione delle più moderne tecniche di gestione,
seguendo un approccio che permette di ridurre il rischio complessivo dell’investimento nell’ottica di ottenere
migliori risultati per gli investitori. I fondi, di diritto lussemburghese, sono autorizzati alla distribuzione in
Lussemburgo, Italia e Svizzera. In Italia BASE si avvale di Allfunds Bank SA e Banca Sella Holding SpA
quali soggetti incaricati dei pagamenti.
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