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HY Bonds Portfolio 

 

Model Portfolio EUR 

    

Period 17/07/2019 – 31/08/2022 Risk Profile (1-7) 6 

  Investment Horizon 5 

Description  
High Yield Bonds (HYB) 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 maximize total return, 
at least 70% of the assets 
are non-investment grade 
or unrated. PHYB may 
hold securities where 
Aleph Finance 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. 

 

 

 
Return Summary 

Portfolio Return 20.62% 
 

 

 
 


