Pairstech HY Bonds Portfolio
Model Portfolio EUR
Period

17/07/2019 – 29/02/2020

Risk Profile (1-7)

6

Benchmark

HBEUH110: BBG HIGH YIELD CORP BOND 1-10 YEARS

Investment Horizon

5

Description
PairsTech High Yield Bonds
(PHYB) is a high coupon
delivering portfolio that
invests into a broad range
of fixed income securities
such as bonds, notes,
money
market
instruments, certificates of
deposit, commercial paper
and contingent convertible
bonds. The fund may
purchase securities of any
maturity and its weighted
average maturity will vary
with market conditions. To
maximise total return, at
least 70% of the assets are
non-investment grade or
unrated. PHYB may hold
securities where Pairstech
Capital Management has
been placing agent or
bookrunner. The strategy
primary purpose is to
provide a recurring flow
high yield coupon, and,
secondarily,
capital
appreciation. The main
goal is to generate
consistent,
benchmark
beating,
medium-term
total returns.

Tutti i valori di performance e rendimento presenti nel report sono calcolati al lordo di commissioni, costi di trading, management fees, performance fees, spese e tasse, ove applicabili.
Le informazioni sono fornite al solo scopo informativo e non devono essere utilizzate o considerati come un'offerta o una sollecitazione al pubblico risparmio o alla sottoscriizione di titoli o altri strumenti finanziari . Né Pairstech Capital Managmenet LLP ("Pairstech") né
alcuna delle sue affiliate fornisce alcuna garanzia sulla completezza, accuratezza, o idoneità di qualsiasi informazione contenuta in qualsiasi parte del documento e che non sia esente da errori. Pairstech non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o
danni che possono sorgere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. Mentre le informazioni fornite sono state ottenute da fonti ritenute attendibili, né Pairstech né alcuna delle sue affiliate testimonia la sua precisione o completezza. Pairstech si
riserva il diritto di modificare qualsiasi dato senza limitazioni o preavviso. I valori citati per ogni particolare investimento sono indicativi e sono soggetti a variazioni. I rendimenti passati non dovrebbero essere considerati come un'indicazione o una garanzia di
rendimenti futuri e non viene fornita nessuna garanzia, esplicita o implicita, per i rendimenti futuri.

