Press Release
Valeur Capital lancia il fondo Anteo UCITS
Londra, 5 febbraio 2018
Valeur Capital Ltd (Valeur), è lieta di annunciare il lancio del nuovo fondo di diritto lussemburghese
Anteo UCITS, continuando così il suo processo di espansione della propria gamma di soluzioni
d’investimento.
La nuova piattaforma lussemburghese ha attualmente asset pari a 250 milioni di euro con 3 comparti
attivi.
Anteo Fixed Income Relative Value and Opportunities è stato il primo fondo della piattaforma UCITS
Anteo ad essere lanciato. Il Fondo offre agli investitori l'accesso alla comprovata esperienza di Valeur
Capital nella generazione di alpha focalizzandosi sulla microstruttura del mercato dei bond, le anomalie
di mercato ed il relative value.
Il Fondo Anteo Fixed Income Relative Value and Opportunities, con oltre 110 milioni di euro di capitale,
è disponibile in classi istituzionali sia in EUR che in CHF. Il Fondo, già conosciuto come Indaco Fixed
Income Relative Value and Opportunities SICAV SIF ha più di 3 anni di track record.
Valeur Capital, società di asset management basata a Londra è parte del gruppo Valeur, un gruppo
indipendente con presenza globale costituito da un team motivato di professionisti con importanti
esperienze maturate nelle principali banche di investimento.
Lorenzo Vangelisti, amministratore delegato e fondatore di Valeur, ha dichiarato: "Riteniamo che
questa nuova piattaforma UCITS sia un’ulteriore dimostrazione dell’impegno di Valeur nell'offrire agli
investitori accesso a strategie liquide che mirano a conseguire rendimenti assoluti pur mantenendo
bassi livelli di volatilità".
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Disclaimer
Le informazioni riportate in questo documento sono state prodotte da Valeur Capital Limited. Questo documento e
tutto il suo contenuto non è da intendersi come una sollecitazione all'investimento, né come un consiglio o
raccomandazione di investimento ovvero come offerta o proposta alla conclusione di una o più operazioni finanziarie di
qualsiasi tipo. Il presente documento ha finalità meramente informative e di carattere generale e non specifico. Il
presente documento è stato elaborato sulla base di ipotesi e parametri determinati in buona fede e sulla base di fonti
interne e/o esterne considerate attendibili. Le ipotesi e i parametri utilizzati non sono gli unici che possono
ragionevolmente essere selezionati e quindi non vi è garanzia circa l’esattezza, la completezza o ragionevolezza di tali
quotazioni, comunicazioni o analisi. Una varietà di altri ipotesi o parametri, o altri fattori di mercato e di altre
considerazioni, potrebbero tradursi in contemporanee analisi condotte in buona fede o valutazioni della medesima
operazione. I rendimenti passati non devono essere interpretati come un’indicazione o una garanzia di risultati futuri, e
nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è garanzia di performance future. Le opinioni e le stime possono
essere modificate senza preavviso. Le informazioni di cui sopra sono state ottenute da o basandosi su fonti ritenute
affidabili da Valeur Capital Limited, ma Valeur Capital Limited non garantisce circa la loro accuratezza o completezza.
Questo materiale non pretende di contenere tutte le informazioni che le parti interessate possono ritenere utili e/o
opportune ai loro fini. In ogni caso, le parti interessate devono condurre le proprie indagini ed analisi eventualmente
con il supporto dei propri consulenti per addivenire ad ogni possibile decisione di investimento. Valeur Capital Limited
o altre società del medesimo gruppo potranno, di volta in volta, partecipare o investire in altre operazioni finanziarie
con gli emittenti dei titoli contenuti e/o menzionati nel presente documento, effettuare servizi o acquisire strumenti da
tali emittenti e/o detenere una o più posizioni o effettuare transazioni nell’ambito dei suddetti titoli o loro derivati.
Valeur Capital Limited è un intermediario finanziario autorizzato e regolato dalla Financial Conduct Authority nel Regno
Unito.

