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Orizzonte di investimento

Rischio più basso
Rischio più elevato

Rendimento 

potenzialmente più 

basso

Rendimento 

potenzialmente più 

elevato 

Questo indicatore rappresenta il profilo di rischio visualizzato nel 

KIID. La categoria di rischio non è garantita e può cambiare, nel 

corso del mese.

Ticker Bloomberg GASCENC LX

Indice di riferimento
MSCI EMU MICRO CAP € (net dividend 

reinvested)

Classificazione SFDR Articolo 8

Data di costituzione del comparto 27/04/2017

Data di costituzione della quota 29/05/2017

Valuta di valorizzazione EUR

PEA -

Caratteristiche

Periodicità della quota Quotidiana

Tipo di quota Capitalizzazione

Importo minimo della 1a 

sottoscrizione 
-

Orario limite di 

centralizzazione
12:00, Luxembourg

Tipo di valore 

patrimoniale netto
non conosciuto

Regolamento G+3

Centralizzatore  
CACEIS BANK, 

Luxembourg branch

Condizioni di commercializzazione

Patrimonio netto globale Valore Quota

Profilo di rischio

75,41 M € 95,88 €

Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Category " EAA Fund Eurozone Small-Cap 

Equity"

Morningstar rating 

(Dati al 31/03/2023)

28/04/2023 

Periodicità della quota Quotidiana

Tipo di quota Capitalizzazione

Importo minimo della 1a 

sottoscrizione 
-

Orario limite di 

centralizzazione
12:00, Luxembourg

Tipo di valore 

patrimoniale netto
non conosciuto

Regolamento G+3

Centralizzatore  
CACEIS BANK, 

Luxembourg branch

Condizioni di commercializzazione

G FUND - AVENIR SMALL CAP NC
Comparto della SICAV lussemburghese G FUND

Comunicazione marketing



Actions euro petites et moyennes capitalisations

G FUND - AVENIR SMALL CAP NC

Small and mid caps Dati al

G FUND - AVENIR SMALL CAP NC

Performance 5 anni  (base 100)

Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Analisi di rischio

1 anno 3 anni 5 anni 10 anni

Volatilità 22,19% 20,35% 22,33% -

Benchmark volatility 12,90% 14,72% 17,60% -

Tracking Error (Ex-post) 14,22 12,08 10,56 -

Information Ratio -0,61 -0,72 -0,40 -

Sharpe Ratio -0,98 0,18 -0,08 -

Coefficiente di correlazione 0,80 0,81 0,89 -

Beta 1,37 1,12 1,12 -

Performance annue %

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Fondo -40,67 26,43 23,17 29,26 -26,42 - - - - -

Indice di riferimento -23,23 26,13 19,37 20,86 -19,54 - - - - -

Scarto -17,44 0,30 3,80 8,40 -6,88 - - - - -

1 mese 3 mesi Ini. anno* 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni

Fondo 0,62 0,60 6,17 -18,78 11,68 -7,32 -

Indice di riferimento -0,58 -3,27 3,16 -10,08 42,33 12,77 -

Scarto 1,20 3,87 3,00 -8,70 -30,65 -20,09 -

(*) Da inizio anno (Year to Date): performance dall’inizio dell’anno in corso

Performance in %

Rischio azionario

Rischio di perdita del capitale

Rischio legato ai mercati delle small e mid cap

Rischio di liquidità

Principali rischi

Fonte: Groupama AM

Fonte: Groupama AM

Fonte: Groupama AM

Per maggiori informazioni sui termini tecnici, si prega di consultare il nostro sito Internet: www.groupama-am.com

MSCI EMU MICRO CAP € (NET DIVIDEND 

REINVESTED)

28/04/2023 



Actions euro petites et moyennes capitalisations

Ripartizione settoriale (in % del patrimonio, liquidità 

esclusa)

Ripartizione per taglia di capitalizzazione

(in % del patrimonio, liquidità esclusa)

Ripartizione geografica (in % del patrimonio, liquidità 

esclusa)

Ripartizione per valuta (in % del patrimonio, liquidità 

esclusa)

Numero di righe 53 

Capitalizzazione media 0,88 Mrd €

Capitalizzazione mediana 0,68 Mrd €

Profilo dell’OICR

G FUND - AVENIR SMALL CAP NC MSCI EMU MICRO CAP € (NET DIVIDEND 

REINVESTED)

Fonte: Groupama AM

Dieci principali linee azionarie in portafoglio

Nazione Settore % dell'attivo

ATOSS SOFTWARE AG Germania Informatica 5,10%

NEXUS AG Germania Farmaceutica 4,73%

MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE Germania Informatica 3,85%

ADESSO SE Germania Informatica 3,26%

EQUASENS Francia Farmaceutica 3,24%

DO & CO AG Austria Industriali 3,17%

QT GROUP OYJ Finlandia Informatica 3,01%

BTS GROUP AB-B SHARES Svezia Industriali 2,66%

WIIT SPA Italia Informatica 2,64%

SESA SPA Italia Informatica 2,61%

Totale 34,27%

G FUND - AVENIR SMALL CAP NC

Small and mid caps Dati al 28/04/2023 

Per maggiori informazioni sui termini tecnici, si prega di consultare il nostro sito Internet: www.groupama-am.com



Actions euro petites et moyennes capitalisations

Team di gestione

Fonte: Groupama AM

G FUND - AVENIR SMALL CAP NC

Small and mid caps Dati al 28/04/2023 

Per maggiori informazioni sui termini tecnici, si prega di consultare il nostro sito Internet: www.groupama-am.com
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Fonte dei dati

© 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, i dati, le analisi e le opinioni, qui riportate (1), comprendono informazioni

esclusive di Morningstar, (2) non possono essere copiate o ridistribuite, (3) non costituiscono consulenza in materia di investimenti

offerta da Morningstar, (4) sono fornite unicamente a titolo informativo e, pertanto, non costituiscono un’offerta di acquisto o di vendita

di un titolo e (5) non sono garantite come corrette, complete o precise. Morningstar non sarà ritenuta responsabile per le decisioni

commerciali, i danni o le altre perdite causate o legate a tali informazioni, indicazioni, analisi o opinioni o al loro uso.

Avvertenza

Il presente documento contiene informazioni relative al comparto G FUND - AVENIR SMALL CAP, di G Fund ("la SICAV"), organismo

d'investimento collettivo del risparmio ("OICR") di diritto lussemburghese, che rientra nella parte I della legge del 20 dicembre 2002 ed è

costituito sotto forma di Società d'investimento a capitale variabile. La SICAV è iscritta presso il Registro delle imprese del Lussemburgo

con il numero B157527 e ha sede legale al n. 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. La commercializzazione di G Fund è stata

autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo.

Si fa presente all'investitore che non tutti i comparti della SICAV sono necessariamente registrati o autorizzati alla commercializzazione

ovvero accessibili a tutti, in tutte le giurisdizioni. Prima di qualsiasi sottoscrizione in un comparto, l'investitore deve prendere visione del

prospetto informativo completo della SICAV, delle relative relazioni annuali e semestrali più recenti e dello statuto. Tali documenti

possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della SICAV o del rappresentante abilitato e autorizzato dall'autorità

competente di ciascuna giurisdizione interessata.

L'investimento nei comparti della SICAV comporta dei rischi.

L'investitore è tenuto a informarsi in tal senso prima di effettuare una sottoscrizione e ad accertarsi di aver ben compreso il presente

documento. Si consiglia a tutti i potenziali investitori di rivolgersi a un consulente per stabilire se il presente investimento è adatto ai

rispettivi profili.

Il rendimento di un comparto non è garantito, essendo soggetto a variazioni al rialzo come al ribasso. I risultati ottenuti nel passato di un

comparto non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri del medesimo. I rendimenti sono espressi al lordo di spese e

commissioni di sottoscrizione/rimborso.

Il presente documento non costituisce una consulenza d'investimento. Analogamente, non costituisce un'offerta di acquisto ovvero una

sollecitazione di vendita nei paesi in cui i comparti della SICAV non sono autorizzati ai fini della commercializzazione oppure in cui una

tale offerta o sollecitazione sia illegale.

Storico delle modifiche dell’indice di riferimento (10 anni)

Nessuna

Pubblicato da Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 PARIS - tél +33(0) 1 44 56 76 76 -

www.groupama-am.com 

Groupama Asset Management SGR.p.A - Via di Santa Teresa 35 - 00198 ROMA - tel (0039) 06 8397 5282 - www.groupama-

am.com
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