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Atomo Global Flexible

Atomo Global Flexible è un fondo globale, flessibile
che investe nelle classi di investimento 
dei più importanti mercati mondiali, 

senza nessun vincolo
di benchmark, tema o area macroeconomica. 

Questo permette al gestore di selezionare solo i mercati 
a maggiore potenziale di crescita.



Atomo Global Flexible

La gestione flessibile fa di Atomo 
un fondo per tutte le stagioni. 

Il che significa un fondo a gestione attiva che mira a 
cogliere le opportunità che si presentano in ogni 

congiuntura economica. 



Atomo Global Flexible

Un po’ di storia

– Costituito nel marzo del 2009 come un classico fondo 
flessibile direzionale, con un asset di allocazione 

diversificata e con titoli di qualità che seguono il mercato 
al rialzo come anche al ribasso.

– Il fondo cambia metodologia di gestione il 21 maggio 2012  
e propone di candidarsi come uno dei fondi più 

performanti nella categoria dei  "flessibili" 



Atomo Global Flexible

Oggi, Atomo Global Flexible è un fondo che può essere 
inserito come componente prevalente e stabile di un 

portafoglio perché permette all’investitore di partecipare 
alle maggiori opportunità in ogni classe di investimento.



Atomo Global Flexible

Una filosofia di gestione solida e lungimirante

1)Cogliere le opportunità dei mercati nelle fasi di rialzo.

2)Assumere un profilo difensivo nelle fasi di ribasso. 

Combinando queste due azioni, ottimizziamo il rapporto 
rischio/rendimento, aumentando le probabilità di 

ottenere risultati positivi in ogni situazione di mercato. 
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Il monitoraggio del rischio di portafoglio è quotidiano.

Quotidiano è, quindi, anche l’adeguamento del profilo di 
investimento del fondo.
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Le caratteristiche distintive di un fondo unico

– Flessibilità di asset senza vincoli di benchmark

– Portafoglio diversificato

– Scrupoloso controllo del rischio complessivo di portafoglio 
con aggiustamenti quotidiani.

– Massimo sfruttamento delle circostanze favorevoli e 
riduzione del rischio nelle fasi negative.
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Operatività

La composizione del portafoglio titoli del fondo avviene  
monitorando la volatilità dei mercati e utilizzando future e 
opzioni sui principali indici di mercato per ottimizzare il 

rendimento.

La revisione degli asset non avviene a scadenza, ma in ogni 
momento, seguendo da vicino la giornata dei mercati di 

tutto il mondo. 



Atomo Global Flexible
La strategia dell’anticipazione

Facciamo molta attenzione ai dati macroeconomici che 
fanno cambiare le scelte dei più grandi investitori al 
mondo, perché sappiamo che le loro mosse possono 

avere grandi ripercussioni sulle oscillazioni di mercato.

La costruzione del portafoglio in titoli riflette la nostra 
visione macroeconomica. L’utilizzo di opzioni e future 
permette di non subire passivamente i movimenti di 

mercato più rapidi e imprevedibili. 



Atomo Global Flexible
scheda

Classe: R (retail)

ISIN Code: LU0386704927

BBG Code: ATOGFXA LX

Classe: I (istituzionale)

ISIN Code: LU0386705221

BBG Code: ATOGFXI LX

Domicilio: Lussemburgo 

Società di Gestione: Casa4Funds SA

Agente Amministrativo: European Fund Administration

Banca Depositaria: Banque de Luxembourg 

Agente di Pagamento in Italia: State Street Bank S.p.a. 

Revisore:  Deloitte S.ar.l 

Frequenza Nav: giornaliera

Profilo di rischio: Medio – Alto 

AUM del fondo al 31 dicembre 2013:  € 33,58 mil



La gestione attiva orientata a rendimenti positivi in ogni  
congiuntura economica e il controllo giornaliero del rischio 

complessivo di portafoglio sono i due elementi distintivi 
che fanno di Atomo Global Flexible un fondo che ambisce 

a essere uno dei migliori della sua categoria. 

Sappiamo che il nostro operato si rispecchia alla fine di ogni 
giornata nel valore reale del comparto, per questo siamo 
molto concentrati ad ottenere risultati anche nel breve 

periodo.
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Rendimenti  Cumulati 
Dalla partenza
1 Mese 
3 Mesi 
6 Mesi
Da inizio anno 
1 Anno** 
3 Anni**

Fondo %
26,60
-0,21
2,30
4,79
8,29
8,29
4,73

Misure di rischio e volatilità***
Deviazione Std. Annualizzata
Sharpe ratio 
Volatilità 

1 Anno
5,77
1,44
5,44

Dalla partenza
8,79
0,51
8,80

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
* Dati al 31 dicembre 2013

** dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare (31 dicembre 2013) 

*** data la tipologia del comparto in luogo del benchmark sono indicati i seguenti indicatori 

di rischio rendimento 

*
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Riassumendo

4 ottime ragioni per un investimento atomico:

– Gestione attiva volta a generare rendimenti stabili

– Nessun vincolo di benchmark

– Flessibilità di allocazione attiva di azioni e obbligazioni

– Ricerca di risultati positivi in ogni situazione di mercato



Avvertenze
Queste avvertenze sono state redatte ai sensi della Legge e dei
Regolamenti di Lussemburgo e senza pregiudizio o specifica menzione
aggiuntiva che potrebbe essere richiesta dalle applicabili regole locali.

SCOPO DELLA BROCHURE: INFORMAZIONI
La presente pubblicazione è redatta unicamente a scopo informativo e
non costituisce una proposta, sollecitazione, offerta al pubblico o
raccomandazione all’acquisto o alla vendita relativamente ad un
determinato investimento o specifico prodotto. Il suo scopo è presentare
le principali caratteristiche di Atomo – Global Flexible, un comparto di
ATOMO SICAV (la "SICAV"), una società d'investimento a capitale variabile
costituita il 15 maggio 2000 con durata illimitata.
La SICAV é organizzata in conformità con le disposizioni della Legge del 17
dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo (la Legge
2010) e con la Legge del 10 Agosto 1915 sulle società commerciali e
successive modifiche. In particolare, è soggetta alle disposizioni della Parte
I della Legge 2010, riguardante gli organismi di investimento collettivo del
risparmio in valori mobiliari trasferibili (OICVM) come definito nella
Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 20 dicembre 1985 e
successive modifiche (Direttiva 85/611/CEE).
La sede legale della SICAV è al n. 41, boulevard Royal, L-2449
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.
La SICAV è registrata nel Registro di commercio del Lussemburgo con il
numero B 76.035.

MANAGEMENT COMPANY
Gli amministratori della SICAV hanno nominato Casa4Funds SA come
società di gestione responsabile su base giornaliera, dietro supervisione
degli amministratori, di fornire i servizi di amministrazione, marketing e
gestione degli investimenti in relazione a tutti i comparti.
La società di gestione è stata costituita come "société anonyme" ai sensi
della legislazione del Gran-Ducato del Lussemburgo il 5 agosto 2005 e il
suo atto costitutivo è stato pubblicato nel Mémorial del 21 Dicembre

2005. Il suo capitale azionario sottoscritto ammonta a 1.274.720 di euro.
La società di gestione è approvata come tale a norma del capitolo 15 della
legge del 2010.

AFFIDABILITÀ
Le informazioni qui riportate, sono state fornite dallo staff interno di
Casa4Funds SA e si basano su fonti informative che possono essere
considerate affidabili. Tuttavia, non è possibile fornire alcuna garanzia che
le stesse risultino corrette, complete ed aggiornate. Le circostanze ed i
principi ai quali si riferiscono le informazioni contenute nella presente
pubblicazione possono variare nel tempo. Una volta pubblicate, pertanto,
le informazioni non debbono essere considerate come se nessun
cambiamento fosse intervenuto successivamente alla data di
pubblicazione e come se le stesse fossero sempre aggiornate. Le
informazioni contenute in questa pubblicazione non costituiscono un
supporto in tema finanziario, legale, fiscale e consulenziale in genere per
chi deve assumere decisioni d’investimento, pertanto né investimenti o
altre decisioni debbono essere assunte solo sulla base di queste
informazioni.

ADESIONE
Ogni investimento realizzato nella SICAV deve essere eseguito ai sensi
della documentazione giuridica in vigore autorizzata dall’Autorità di
Sorveglianza di Lussemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (Prospetto, KIID), nonché ai sensi dello Statuto e del Bilancio
annuale e semestrale della SICAV. Tutti questi documenti possono essere
ottenuti gratuitamente presso la sede legale della SICAV; gli stessi possono
essere anche scaricati liberamente dal sito web della SICAV
(www.atomosicav.com).



Le azioni della SICAV sono autorizzate alla vendita e disponibili per
sottoscrizioni unicamente in Lussemburgo e in Italia.
Questa brochure non è diretta a persone soggette ad una legislazione che
proibisce la sua distribuzione o richiede la preventiva autorizzazione della
stessa. Ogni soggetto che entra in possesso della presente pubblicazione è
pertanto obbligato a verificare se sussistano restrizioni che lo possano
riguardare e a cui è tenuto ad attenersi.
Gli strumenti finanziari e relativi diritti menzionati in questo documento
non possono essere acquistati o detenuti da investitori
o per conto di investitori domiciliati negli USA e/o cittadini USA, né
possono i suddetti strumenti finanziari e relativi diritti trasferiti ai
medesimi.
Gli investitori sono i soli responsabili della loro conformità alle leggi ed ai
regolamenti dei loro paesi di residenza o cittadinanza. I potenziali
investitori hanno l’obbligo di acquisire informazioni complete e consulenze
appropriate nel loro paese di origine, nel paese di residenza o di domicilio,
relativamente ai requisiti legali e impatti fiscali, restrizioni nei movimenti
di capitale o controlli sui tassi di cambio, nonché relativamente ad ogni
ulteriore elemento che possa assumere rilevanza, prima di ogni decisione
di sottoscrivere, acquistare, detenere, cedere o rimborsare i suddetti
investimenti o compiere qualsiasi transazione relativamente ad alcuni
degli stessi.

RISCHI LEGATI AGLI INVESTIMENTI 
Si raccomanda di farsi assistere da un consulente qualificato. Gli investitori
devono essere consapevoli che il valore degli investimenti può diminuire
così come crescere. Le performance realizzate in passato non sono quindi
necessariamente indicative di risultati futuri. Le previsioni non
costituiscono un indicatore affidabile degli sviluppi futuri del valore del
portafoglio. Il rischio di perdite dovute a variazioni dei prezzi ed
all’andamento delle divise estere, nonché alla fluttuazione dei rendimenti
come conseguenza di un movimento sfavorevole dei tassi di cambio non
può essere escluso.

È possibile che gli investitori non riescano a recuperare l’ammontare totale
di ciò che era stato da loro investito. Decliniamo ogni responsabilità con
riferimento a potenziali contestazioni, perdite o danni di altro genere,
quale conseguenza diretta o indiretta, che possano scaturire dall’utilizzo
della presente pubblicazione.

RICICLAGGIO DI DENARO
La Società di Gestione e la SICAV si attengono/aderiscono rigorosamente a
regole a sostegno della lotta contro il Riciclaggio di denaro ed il terrorismo
finanziario. Per essere conformi a questi requisiti, nell’effettuare il vostro
investimento, vi verrà richiesto di fornire adeguati documenti identificativi
ed informazioni.

DATI PERSONALI
Dati personali o informazioni fornite dagli azionisti saranno conservate e
processate in conformità con quanto previsto dalla Legge di Lussemburgo
del 2 Agosto 2002 sulla protezione dei dati.

DIRITTI D’AUTORE
La Società di Gestione e la SICAV detengono tutti i diritti su ogni singolo
lavoro riportato all’interno dell’opuscolo, specificatamente immagini, testi,
e rappresentazioni grafiche.
La copia e l’uso di tutta o parte della presente brochure, con qualsiasi
mezzo, è strettamente proibita senza previa autorizzazione scritta da
parte del Gestore degli Investimenti e della Compagnia di gestione.
Pagine e/o parti della brochure possono tuttavia essere copiate per solo
uso personale, soggetto a comunicazione dei diritti d’autore e delle
referenze di proprietà intellettuale.
La presente brochure non può essere riprodotta (in tutto o in parte),
trasmesso (con qualsiasi mezzo, anche elettronico), modificata o utilizzata
a fini pubblici o commerciali senza previa autorizzazione scritta del
Gestore degli investimenti, la Società di Gestione e/o il SICAV.


