
1

CORE  BRANDS

Settembre 2012

Giuseppe Pastorelli



2

07.00

Colazione: 
Caffè(Nestlé) 
tea(Unilever)
yoghurt 
(Danone)

07.30

doccia 
(L’Oreal, 
Henkel)
barba (Nivea), 
deodorante 
(Unilever)

10.30

Pausa caffè
(Nestlè) e 
sigaretta 
(IMT, BAT)

13.00

Pranzo 
(Nestlé, 
Unilever), 
acqua 
(Danone, 
Nestlè) 
Birra 
(Heineken)
sigaretta
(IMT,BAT)

18.30

Aperitivo 
(Campari, 
Pernod Ricard, 
ABI) e spesa al 
super (Unilever, 
Nestlè, 
Danone..)

20.00

Cena: 
una zuppa 
(Unilever, Nestlè)
Relax: sigaro e 
whisky (SWMA, 
IMT, Diageo)

Una giornata con i brands..
Nel corso di una giornata ognuno di noi entra in contatto con i brand
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Core Brands – obiettivi e carratteristiche

Consumer Brands: universo di investimento efficiente
L’universo ha evidenziato una lunga storia di ritorni superiori alla media di mercato con volatilità
inferiore

Innovazione nel processo di investimento
Gestore/analista: approccio fondamentale per la selezione di titoli e analisi momentum per il trading
Controllo del rischio: Team Quant, modello ad hoc monitora che le decisioni siano coerenti con gli obiettivi 

Fondo efficiente: rendimento azionario, rischio obbligazionario

profilo di rischio obbligazionario => volatilità 5%   = volatitlità media Bund tedesco

Rendimento azionario

COME?

Strategia Long/Short, Long bias => 35% investito medio netto
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Consumer Brands – Universo di investimento efficiente
Performance consumer vs mkt
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Stoxx Eur 600
Food, Bev
Tob, HPC, Lux

•Rendimento medio annuo 8.9% vs mercato 2%
•Volatilità 12.7% vs 14.4% del mercato
•Superati i max pre-lehman del +40% vs mercato ancora sotto del -20%
•Drawdown max -41% vs mercato -54%

Bull Market nel Bear Market
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Consumer Brands – Bull Market

Diversificazione
20 differenti sottosettori, diversificazione geografica e valutaria

Crescita
Uguale o superiore al GDP globale: Innovazione, mercati emergenti, M&A

Ritorni sul capitale elevati e sostenibili

Valutazioni attraenti

Potere di prezzo
(oligopoli) Alti margini Alta generazione

di cassa
Capacità di

autofinanziamento

Rendimento del 6.5%
Massimi storici della differenza tra rendimento titoli e tassi di interesse 
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Consumer Brands – diversificazione

50% Difensivi: Food, Bev, Tob, HPC

Alta frequenza di consumo: costituiscono le 
fondamenta del portafoglio per la stabiltà
di performance  

50% Ciclici: Lusso, Abbigliamento, Sport…
Questa parte del portafoglio sarà più oggetto di attività
di trading in quanto più sensibile al ciclo economico
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Core Brands - Obiettivi

Comparto complementare ai fondi azionari e obbligazionari esistenti

Rendimento assoluto, costante nel tempo, decorrelato dal mercato

Rendimento
azionario

Volatilità 5% 
rischio obbligazionario
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Avvertenze

Questo documento è stato prodotto a solo scopo informativo. Di conseguenza non è fornita alcuna garanzia circa la 
completezza, l’accuratezza, l’affidabilità delle informazioni in esso contenute. 

Di conseguenza nessuna garanzia, esplicita o implicita è fornita da parte o per conto della Società o di alcuno dei suoi 
membri, dirigenti, funzionari o impiegati o altre persone. Né la Società né alcuno dei suoi membri, dirigenti, funzionari o 
impiegati o altre persone che agiscano per conto della Società accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita potesse 
derivare dall’uso di questa presentazione o dei suoi contenuti o altrimenti connesso con la presentazione e i suoi contenuti. 

Le informazioni e opinioni contenute in questa presentazione sono aggiornate alla data indicata sulla presentazione e 
possono essere cambiate senza preavviso. 

Questo documento non costituisce una sollecitazione o un’offerta e nessuna parte di esso può costituire la base o il 
riferimento per qualsivoglia contratto o impegno. 

All’investimento descritto è associato il rischio di andamento dei tassi di interesse nominali e reali, dell’inflazione, dei cambi e 
dei mercati azionari e il rischio legato al possibile deterioramento del merito di credito degli emittenti.

Relativamente all’investimento in AZ Fund e Azimut Fondi si rimanda ai prospetti informativi dei relativi fondi che 
raccomandiamo di leggere prima della sottoscrizione.

L’investimento descritto non assicura il mantenimento del capitale né offre garanzie di rendimento.


