FINANCIAL APERITIF
INVITO RISERVATO

L'Euro High Yield in un'ottica di asset allocation: il caso del NP Ver Capital Credit Fund
MILANO – Mercoledì 28 Giugno 2017 - Ore 18.30 – Four Seasons Hotel – Via Gesù 6/8 – 20121 Milano
Ver Capital SGR è una società di gestione indipendente, con AUM
di circa € 500 milioni, operativa dal 2006 e altamente specializzata
sul mercato del corporate credit europeo.
Ver Capital opera con una doppia piattaforma di fondi:
• chiusi, attraverso cui investe prevalentemente nel settore del
private debt
• aperti a NAV giornaliero, attraverso cui investe in obbligazioni
corporate high yield europee.
L’approccio all’investimento si caratterizza per forte attenzione
all’analisi fondamentale, una rigorosa diversificazione e una
gestione attiva dello yield e della volatilità di portafoglio.
Ver Capital Credit Fund, comparto UCITS IV Compliant a NAV
giornaliero, all’interno della Sicav lussemburghese Nextam
Partners, investe in obbligazioni high yield prevalentemente
denominate in euro ed emesse da aziende europee.
Il fondo è disponibile con classi istituzionali e retail a distribuzione
e ad accumulo: è presente sulla piattaforma All funds. È
disponibile nelle polizze Unit linked di Aviva e di Skandia.
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