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Sintesi

Società di Gestione LINK FUND SOLUTIONS S.A.
Consulente Investimenti BAYES INVESTMENTS LIMITED
Classe di Azioni Retail/Institutional
NAV 162,97 EUR
Frequenza Quotidiana
Patrimonio Netto ( mln ) 9,44 EUR
Data di lancio 23 settembre, 2016
Domicilio Lussemburgo
Codice ISIN LU1391064828
Bloomberg Ticker ATMAIIL LX Equity
Agente Amministrativo European Fund Administration
Banca Depositaria Banque de Luxembourg
Agente di Trasferimento European Fund Administration
Auditors Deloitte
Website www.atomosicav.com/MIF
Email MIF@atomosicav.com
Indice di Riferimento FTSE Italia Small Cap Index

Misure di Rischio e Volatilità

Dalla partenza
Alfa / Indice di Riferimento 0,01
Beta / Indice di Riferimento 0,71
Deviazione Std. Annualizzata / Fondo* 14,2
Deviazione Std. Annualizzata / Indice di Riferimento* 15,9
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Commissioni

Investimento Minimo
Commissioni di Gestione
Commissioni di Acquisto ( max )

1,00 EUR
1,50%
0,00%

Commissioni di Performance 15,00%
del rendimento annuo del Fondo, purché superi il 4% annuo con
high watermark

Contatti

Link Fund Solutions S.A. (Management Company)
19-21, route d'Arlon L-8009 Strassen
R.C.S. Luxembourg: B 110 332
Tel. +352 27 726 100
www.linkfundsolutions.lu
info@linkfundsolutions.lu

Grafico Performance ( crescita 100 ) - Da Inizio Gestione: osservazioni settimanali
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Fondo (per i dati completi si rimanda alla tabella dei rendimenti sottostante)

Rendimenti

Rendimenti Cumulati % Indice Rif.Fondo
Dalla partenza 63,1 71,4
1 Mese -3,9 -3,0
3 Mesi 2,2 -1,6
6 Mesi 6,9 7,3

Da inizio anno 3,9 4,9

1 Anno * -9,9 -1,4
3 Anni * 63,3 87,6
5 Anni * 20,1 31,3

* dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare ( 31 Marzo 2023 )

Rend. Trimestrali % 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
2023 8,0 - - -
2022 -9,7 -12,1 -8,6 3,8
2021 16,7 16,6 19,4 2,0
2020 -26,3 17,2 -6,0 9,9
2019 10,7 2,2 0,1 3,5
2018 -4,4 -2,6 1,2 -13,6
2017 20,4 4,5 10,5 -2,5
2016 - - - 9,1

Rendimenti Annuali Fondo Indice Rif.
2022 -24,7 -14,4
2021 65,7 50,8
2020 -10,8 -4,6
2019 17,2 28,1
2018 -18,6 -25,4
2017 35,5 26,8

Portafoglio

Profilo di Rischio (Deviazione Std. Annualizzata)

Fondo: 14,2

Basso Med-Bas Medio Med-Alto Alto Molto-Alto
0 0.5 2 5 10 25

Asset Allocation % Port
Azioni 98,10
Altro 1,90

Distribuzione Settoriale % Port
Tecnologia 25,1
Industria 15,1
Beni Di Consumo, Ciclici 15,0
Comunicazioni 14,9
Beni Di Consumo, Non Ciclici 14,3

Prime 5 Azioni % Port
Ediliziacrobatica Spa 6,3
Solid World Spa 5,4
Italian Sea Gr Srl 4,4
Tecma Solutions Spa 3,4
Circle Spa 3,2

% Prime 5 azioni sul Patrimonio 22,7

Totale 45

* Deviazione Standard Annualizzata calcolata su rendimenti giornalieri

DISCLAIMER
Prima dell'adesione leggere il Prospetto. Il Prospetto è disponibile gratuitamente presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito www.atomosicav.com. Il presente documento ha scopo
meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni
contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.
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Commento del Gestore
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