
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Banor Sicav Mistral Long Short Equity Class I  
è tra i migliori fondi nella categoria Long/short equity – Europe nel 2022  

secondo la classifica realizzata da MondoAlternative 
 

19 gennaio 2023 – Banor Sicav Mistral Long Short Equity Class I si è posizionato primo nel mese di dicembre 2022 
e al terzo posto nella classifica 2022 dei fondi liquid alternative in Euro, categoria Long/short equity Europe. Il 
ranking è stato elaborato da MondoAlternative su dati Quantalys e altre fonti. 
 
Banor Sicav Mistral Long Short Equity Class I ha registrato a fine anno un rendimento del 15,45%.  
Il fondo, lanciato nel 2010, è un prodotto liquid alternative con un’esposizione azionaria netta flessibile che si 
caratterizza per un approccio “bottom-up”, una visione di lungo termine e un portafoglio relativamente 
diversificato.  
Il comparto si propone come un valido tassello di asset allocation per creare decorrelazione in portafogli bilanciati 
tradizionali. La politica di investimento integra i principi di sostenibilità nella selezione dei titoli e per questo è 
classificato come strumento art. 8 secondo l’SFDR. 
 
Luca Riboldi, Advisor del fondo Banor SICAV Mistral Long Short Equity, ha commentato: “Abbiamo scelto di 
investire in società che si distinguono per la propria qualità e per una visione di lungo periodo ottenendo risultati 
positivi sia nella parte long, che in quella short. Sulla parte long abbiamo puntato su settori molto sottovalutati e che 
hanno avuto un ottimo momentum nel 2022 come i petroliferi, gli oil service e i tankers, mentre su quella short 
abbiamo venduto allo scoperto società fortemente sopravvalutate senza generazione di cassa e senza vantaggio 
competitivo, come le non profitable tech con guadagni medi del 50%. La posizione raggiunta nell’autorevole classifica 
di MondoAlternative conferma la bontà del nostro approccio con l’obiettivo di migliorare ulteriormente nel corso del 
2023”. 
 

 
 
 
 
BANOR CAPITAL LTD  
Banor Capital LTD è una società di gestione indipendente di diritto inglese autorizzata dalla FCA fondata da un 
gruppo professionisti della finanza che opera in team da oltre 20 anni. La società è specializzata in strategie 
value e gestisce i comparti della Banor SICAV, della Aristea SICAV e della Banor Alternative Assets RAIF SICAV, 
tre famiglie di fondi di diritto lussemburghese. Banor Capital implementa una strategia che fa dell'approccio 
fondamentale il suo punto di forza. La disciplina nella ricerca e la meticolosa gestione del rischio hanno reso la 
gamma prodotti di Banor Capital estremamente competitiva e le hanno consentito di ottenere importanti 
riconoscimenti per i propri prodotti che si sono posizionati tra i migliori nelle rispettive categorie. Banor Capital 
è sottoscrittore dei PRI (Principles for Responsible Investments) e sta integrando in maniera sempre più 
approfondita le tematiche relative all’implementazione degli investimenti ESG (Environmental, Social and 
Governance) con l’obiettivo di contribuire alla generazione di una cultura diffusa sulla sostenibilità degli 
investimenti. 
www.banorcapital.com 
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