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WHITE FLEET III – GLOBES ITALY EQUITY STAR 

  

DISCLAIMER 

Tutte il materiale che segue è fornito a solo scopo informativo ed è ad uso esclusivo del destinatario, e le informazioni ivi  contenute sono indirizzate esclusivamente 

a investitori professionali e qualificati. 

Tale materiale non costituisce ne’ un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonera il ricevente 

dall’esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze 

per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Le informazioni non 

sono inoltre indirizzate alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle 

leggi locali. Né il presente documento né alcuna copia di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Unit i o a persone US (ai sensi della Regulation 

S dello US Securities Act del 1933 nella versione vigente). 

Questa documentazione non può essere riprodotta (né interamente né in parte), trasmessa, modificata o usata per scopi pubblic i o commerciali senza il premesso 

preventivo in forma scritta di Patrimony 1873. 

Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il 

rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. Il calcolo dell ’indicatore del rischio si basa sulla direttiva 

CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Prima di prendere 

decisioni in merito all’investimento, si invita a leggere il prospetto e prendere contezza dei fattori di rischio. 

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri. La performance non tiene conto delle commissioni 

e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può essere garantito che l’andamento  dell’indice di riferimento («benchmark») 

sarà raggiunto od oltrepassato. 

I prodotti menzionati sono stati costituiti ai sensi delle rispettive leggi vigenti. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base delle versioni in vigore del 

prospetto di vendita, del prospetto semplificato o del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (se disponibile), nonché dell'ultimo bilancio 

annuale o dell'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente. La classificazione dei prodotti può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. 

Potenziali conflitti di interessi non possono essere esclusi. Per ogni prodotto o fondo citato nel presente documento è fornito uno specifico disclaimer di riferimento.  

Questo materiale è stato preparato da Patrimony 1873 S.A. Ne’ le banche depositarie ne’ gli agenti incaricati del calcolo del NAV hanno autonomamente verificato 

le informazioni qui riportate, e pertanto non garantiscono circa l’accuratezza, la completezza o l’affidabilità di esse. Lo stato di incorporazione del fondo è il 

Lussemburgo. In Svizzera, il Rappresentante è ACOLIN Fund Services AG, Stedelhoferstrasse 18, CH – 8001 Zurigo,  mentre l’Agente pagatore è Credit Suisse 

AG, Paradeplatz 8, CH 8001 Zurigo.  I documenti di base del Fondo come il prospetto,  il KIID (Key Investor information document), lo Statuto così come le 

relazioni semestrali ed annuali possono essere ottenute gratuitamente agli uffici del Rappresentante Svizzero.  
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WHITE FLEET III – GLOBES ITALY EQUITY STAR 

La nostra identità  

 

 

White Fleet III – Globes Italy Equity Star 
 

investe nel: 

Made in Italy Territorio Futuro 

Supportiamo le eccellenze, che 

sono tali perché possono nascere 

solo in Italia 

Supportiamo le aziende con 

programmi di crescita e di 

internazionalizzazione. 

Supportiamo le aziende che 

promuovono nel mondo la qualità, la 

tecnologia, lo stile di vita ed il design 

italiano. 
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WHITE FLEET III – GLOBES ITALY EQUITY STAR 

Universo di riferimento  

FTSE MIB 

41 titoli, 390 mld cap 

CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 

 
FTSE Italia 

Mid Cap 

60 titoli,  83 mld cap 

FTSE Italia 

Small Cap 

129 titoli,  29 

mld cap 

FTSE Italia 

STAR 

73 titoli,  30 mld 

cap 

FTSE AIM Italia 

74 titoli, 2,8mld cap 

Universo d’investimento  

Globes Italy Equity Star 
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WHITE FLEET III – GLOBES ITALY EQUITY STAR 

L’opportunità AIM Italia 

 Dal 2012 AIM Italia rappresenta un’opportunità per dare visibilità e lustro alle aziende  

italiane virtuose di piccola e media dimensione 

 Offre la possibilità di un accesso facilitato al mercato finanziario del capitale di rischio 

per le PMI che sono: 

 INNOVATIVE 

 CON PROGETTI DI CRESCITA E SVILUPPO 

 CON PROSPETTIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Orientamento delle società alla creazione di valore 

 Accelerazione alla crescita non solo per canali interni ma anche per vie esterne, 

tipicamente mediante acquisizioni 

 La quotazione deve rappresentare un momento di crescita imprenditoriale 

 In questo scenario ci profiliamo come un Partner finanziario stabile che supporta nel 

tempo la crescita delle società in cui investiamo. 

 Mettiamo a disposizione delle società le nostre conoscenze e il nostro network  
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Filosofia di gestione  

 Accesso ad un segmento di mercato che rispecchia la capacità di fare impresa in 

Italia, senza obblighi d’investimento in titoli a larga capitalizzazione che costituiscono 

gli indici tradizionali 

 Possibilità di investire attraverso tutti gli strumenti di mercato, inclusi prestiti convertibili 

e a determinate condizioni warrants 

 Partecipazione ad operazioni ordinarie/straordinarie di capitale quali IPO e aumenti 
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Filosofia di gestione   

 

 
 

Investment manager 

Patrimony 1873 

• costruzione portafoglio 

• analisi e valutazione dei 

titoli 

• contatti diretti con gli 

emittenti 

Risk Management 

Patrimony 1873 

• valutazione criteri di 

liquidità 

• risk managment di 

portafoglio 

• monitoraggio operazioni 

White Fleet III  

Globes Italy Equity Star 

 Nessuna asset allocation di portafoglio 

 Nessun vincolo di settore 

 Nel rispetto del prospetto, delle linee guida definite e dei basilari principi di 

concentrazione e diversificazione la costituzione del portafoglio è tipicamente su base 

opportunistica  

 Scenario macro e prospettive di mercato contribuiscono ad identificare potenziali 

fattori positivi e fattori critici e di rischio. 
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Filosofia di gestione   

 

 
 

La selezione delle aziende è basata su una tipica analisi fondamentale con un focus 

particolare sulla componente umana e prospettica delle società: 

 rapporti diretti e continuativi con gli azionisti di riferimento e il management   

 due diligence sulla Società, azionisti di riferimento e management 

 approccio bottom up con modelli di valutazione aziendale 

 valutazione del posizionamento strategico, analisi settoriale e aspetti di 

competitività 

 analisi dei piani di crescita legati all’utilizzo dei mezzi raccolti e relativo 

monitoraggio 

 analisi posizionamento dell’azienda a medio periodo 

 trasparenza dell’azienda come elemento distintivo 



Globes Italy Equity Star al 31/0/2016: 

 66 Posizioni complessive 

 4 Posizioni in obbligazioni convertibili 

 22 Società quotate sull’AIM per un controvalore di EUR 14.7 M (40.2%) di cui 

 21 IPO 

 1 Aumento di capitale 

 3 Partecipazioni oltre la soglia del 5% del capitale 

 21 Società quotate sullo STAR per un controvalore di EUR 9.5 M (26%) 

 Liquidità 4.5% 
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White Fleet III - Globes Italy Equity Star 

RIPARTIZIONE PER SETTORI IN % 

Consumer Discretionary  19.87 % 

Others  14.79 % 

Industrials  21.30 % 

Financials  13.24 % 

Information Technology 10.16 % 

Utilities  4.82 % 

Health Care  3.90 % 

Materials  3.96 % 

Consumer Staples  2.35 % 

Telecommunication Services  0.98 % 

TOP 10 POSITIONS IN % 

SITI B&T GROUP SPA 6.85%  

LYX ETF FTSE MIB 5.85%  

EXPERT SYSTEM SPA 3.98%  

BB BIOTECH AG-REG 3.94%  

BREMBO SPA 3.89%  

GIGLIO GROUP SPA 3.62%  

MODELLERIA BRAMBILLA SPA 3.62%  

ASSITECA SPA INTERNAZIONALE 2.84%  

GLENALTA FOOD SPA 2.68%  

EI TOWERS SPA 2.27%  

Total  39.54%  
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GRAZIE 

Note legali 

Il presente documento ha finalità 

puramente informative e non 

rappresenta nè un'offerta, nè un invito, 

nè una raccomandazione all'acquisto o 

alla vendita di determinati prodotti e 

servizi, i quali possono subire variazioni 

in qualsiasi momento senza obbligo di 

preavviso. 

Patrimony 1873 SA è autorizzata ad 

operare in Svizzera quale commerciante 

di valori mobiliari e, come tale, essa è 

soggetta alla supervisione dell’Autorità 

Federale di Vigilanza sui Mercati 

Finanziari (FINMA). 

Patrimony 1873 SA non è autorizzata 

ad operare in qualità di commerciante di 

valori mobiliari in altri Paesi e non è 

autorizzata a promuovere e 

pubblicizzare in tali Paesi i propri 

prodotti e servizi finanziari. 

In alcuni Paesi determinati prodotti e 

servizi sono soggetti a restrizioni legali; 

le informazioni relative a tali prodotti si 

intendono pertanto destinate ai Paesi 

nei quali tali restrizioni non sono 

operanti. 

46° 0’ 22.277” N 8° 56’ 57.897” E 


