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IL PUNTO

Il 2017 si è chiuso con mercati azionari “tonici”. Gli USA hanno fatto piú volte registrare nuovi massimi storici
nel corso dell’anno. Anche su questa sponda dell’Atlantico le cose sono andate particolarmente bene. Infatti, si
è finalmente vista un’accelerazione congiunta delle varie economie dell’eurozona, oltre che di quelle emergenti.
Possiamo affermare di trovarci per la prima volta post-2008 in una situazione di crescita globale sincronizzata.
Grosso contributo ai listini azionari è venuto dagli utili societari, più forti di quanto previsto dagli operatori.
Dopo diversi anni di revisione al ribasso, gli analisti hanno dovuto ritoccare le loro stime al rialzo in corso d’anno.
L’inversione di questo trend ha rappresentato una assoluta novità.
Questo contesto economico e di mercato dovrebbe perdurare anche per la prima parte del 2018, e spinge a fare
delle riflessioni sulle opportunità d’investimento da cogliere. Sull’obbligazionario le opportunità sono molto
limitate. I rendimenti al netto dell’inflazione sono nulli o addirittura negativi e, in un contesto in cui le banche
centrali lentamente normalizzano la loro politica monetaria, il ritorno atteso dall’investimento obbligazionario
tradizionale è basso, soprattutto in relazione ai rischi di duration e di credito impliciti nell’asset class. Da questo
punto di vista il mercato azionario offre ancora un rendimento interessante almeno in termini relativi. Pur essendo
su valori elevati di P/E, l’earning yield (ovvero il reciproco del P/E) resta maggiore rispetto ai bond yield, e gli
utili aziendali sono previsti ulteriormente in rialzo.
Senza doversi scomodarci nel recuperare gli annali di storia dei mercati finanziari, i due anni appena trascorsi ci
hanno ricordato una volta di piú che fare previsioni sul futuro, e posizionare i portafogli di conseguenza, è un
lavoro che cela molte insidie. Questo per almeno due motivi: sia perché è estremamente difficile fare pronostici
su eventi binari, come possono essere gli esiti dei confronti politici, sia perchè, quand’anche se ne indovini
l’esito, le conseguenze sono tutt’altro che scontate.
Nel 2016 le sorprese sono state rappresentate dal referendum sulla Brexit, dalle elezioni presidenziali negli Stati
Uniti, e dal referendum italiano. In tutti e tre i casi gli esiti elettorali hanno colto il mercato di sorpresa, e ancor
più sorprendente è stata la risposta degli operatori a tali esiti. Anche il 2017 presagiva risultati elettorali catastrofici, con forti timori per una deriva anti-europea derivanti dalle elezioni olandesi e francesi. Paure che per
l’ennesima volta si sono rivelate infondate.
La difficoltà e i rischi di impostare le scelte d’investimento basandosi su previsioni future, il basso rendimento
atteso del mercato obbligazionario e la necessità di muoversi verso asset class considerate più rischiose e meno
liquide per avere attese di ritorni positivi, richiede un approccio innovativo, che ricerchi nuove fonti di diversificazione e di bilanciamento dei rischi in portafoglio.
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PANORAMA ECONOMICO

Il contesto
a livello globale

Il 2017 ha visto le maggiori aree economiche mondiali mettere a segno un trend di crescita sincronizzato, che
da tempo non si vedeva. Nell’ultimo trimestre, le stime di consenso sulla crescita economica dei Paesi avanzati hanno subito una ulteriore revisione al rialzo, ed è ora su livelli di crescita intorno al 3%.
Negli USA la riforma fiscale varata in chiusura d’anno dovrebbe consentire di prolungare il periodo di espansione economica in corso almeno per il 2018. Le economie emergenti sono uscite da 3 anni difficili, grazie
anche alla ripresa dei prezzi delle materie prime e alla continua espansione asiatica, guidata sempre più dalla
crescita dei consumi.
Con l’inizio del nuovo anno, va sottolineato che le principali aree geografiche si trovano in fasi molto diverse
dei propri cicli economici: negli USA cominciano a emergere molti sintomi di un ciclo maturo; l’area Euro e il
Giappone si trovano invece in una fase più arretrata del ciclo economico; i mercati emergenti (quali il Brasile
e la Russia) sono ancora in una fase iniziale o intermedia del ciclo di rimbalzo dalle recenti recessioni, ma
l’eccesso di indebitamento rende molte economie emergenti vulnerabili all’inversione della politica monetaria
negli USA. Riteniamo che nel corso di quest’anno potremmo cominciare a vedere una sempre maggiore divergenza in termini di politiche.

La politica economica
statunitense ed europea
a confronto

L’economia USA continua a guidare l’espansione ed è ormai giunta quasi al nono anno di crescita consecutiva,
a fronte di una crescita ancora stabile a livelli relativamente robusti in Cina.
Si rimane in attesa di valutare nei prossimi trimestri l’impatto della riforma fiscale approvata a fine anno dal
Congresso. La Federal Reserve si appresta ad alzare ulteriormente i tassi di interesse nel 2018, con il nuovo
governatore Powell che seguirá comunque la linea tracciata dal suo predecessore.
Anche l’Europa, sul fronte macro, continua a mostrare un’economia solida, seppur senza eccessive spinte inflazionistiche. Questa situazione lascia il tempo alla Banca Centrale Europea di accompagnare la ripresa con
una normalizzazione della politica monetaria graduale, innescando un circolo virtuoso fra crescita e tassi
ancora bassi. Nei prossimi mesi la BCE continuerá ad acquistare titoli governativi all’interno del quantitative
easing, anche se alcuni membri del Consiglio vorrebbero che venisse comunicata la data degli ultimi acquisti.

Gli indicatori macro
continuano
a rimanere impostati
in territorio
positivo

La crescita nell’Eurozona al 2,6% si attesta sui livelli più alti dal 2011, mentre negli USA il tasso di crescita
del GDP si è riportato sopra al 3%.
Gli Indici PMI, continuano a rimanere impostati in territorio positivo, con un andamento che mostra una
forza maggiore per l’area Euro rispetto agli USA; gli indici che misurano le sorprese macroeconomiche sono
tornati su livelli molto elevati seppur con una lieve flessione dell’indice europeo; gli indici che misurano le
condizioni finanziarie rimangono su livelli accomodanti; i leading indicators continuano a mostrare segni di
ripresa, dopo una fase di stasi; il dato sul GDP ha riaccelerato
In generale le revisioni riflettono le sorprese positive che il flusso di dati economici ha continuato a offrire
negli ultimi mesi, sia nelle economie mature sia in quelle emergenti, oltre ai segnali di rafforzamento dell’attività manifatturiera emersi dalle indagini congiunturali. Anche le previsioni di inflazione sono in moderata
ripresa: per gli Stati Uniti intorno a 2,1%, per l’Eurozona intorno a 1,5%.
In sintesi, potremmo dire che la tendenza incorporata in tali stime è di modesto rallentamento rispetto al
2017 per la crescita e di sostanziale stabilità per l’inflazione.
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STRATEGIA VALUTARIA
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Banchieri centrali:
continua il dibattito
fra falchi e colombe

I livelli di crescita importanti in tutte le principali aree economiche stanno portando i banchieri centrali a
confrontarsi sull’attualitá delle politiche monetarie aggressive introdotte dopo la crisi economica del 2008.
I membri dei Consigli si stanno interrogando sugli strumenti da adottare per accompagnare la ripresa economica in corso. In questo senso, si stanno evidenziando le differenti visioni dei cosiddetti “falchi”, che
temono un veloce ritorno di dinamiche inflazionistiche, rispetto a chi - le cosiddette “colombe”- vede ancora
lontano il raggiungimento in modo duraturo dell’indice dei prezzi al consumo al tasso del 2%. All’interno
di un dibattito sempre piú acceso, sembra comunque prevalere la linea che fin quando le dinamiche salariali
non porteranno i livelli di inflazione vicino al target, le politiche monetarie saranno contraddistinte da una
lenta fase di normalizzazione.

Prosegue la fase
rialzista del tasso di
cambio EUR-USD

Il mercato dei cambi continua ad essere caratterizzato dalla forza dell’euro. Contro il dollaro americano, in
particolare, si stanno scambiando livelli che non si toccavano dal 2014, sopra 1,22 USD per un EUR. Il tentativo
della cancelliera Merkel di formare un governo di coalizione, con un’impronta decisamente pro Europa al fianco
della Francia, ed uno scenario elettorale italiano dove non si parla piú di abbandonare la moneta unica hanno
creato un forte sostegno dal punto di vista politico all’EUR. In generale tutte le dinamiche sembrano comunque
a favore dell’Euro, anche perché il posizionamento sulla divisa europea é ancora ridotto. In questo senso
restiamo negativi sul dollaro americano, in particolare pensiamo che il tasso di cambio EUR-USD possa raggiungere il livello di 1.25 nei prossimi mesi. Tuttavia considerato il carry negativo della posizione (oltre il 2.5%
su base annua) sarà fondamentale lavorare la posizione in maniera dinamica per cogliere le oscillazioni del
mercato.

Positivi anche sulle
divise scandinave

Entrambe le divise hanno dinamiche e driver di apprezzamento simili. L’inflazione sembra in ripresa dopo i
minimi registrati a novembre, e se in Norvegia i prezzi al consumo stanno approcciando il target della banca
centrale (2%), in Svezia siamo ampiamente sopra da parecchi mesi. Le due banche centrali nel meeting di
dicembre hanno, dopo mesi, adottato un approccio piú hawkish enfatizzando appunto la ripresa dell’inflazione
e non menzionando il possibile apprezzamento della divisa come rischio. La Svezia in particolare ha concluso
- a sorpresa - il quantitative easing mantenendo peró i tassi ancora in territorio negativo.
Se ci focalizziamo solo sulla Norvegia un altro motivo per essere positivi è rappresentato dal prezzo del petrolio
che ha raggiunto i 70 USD al barile.
A controbilanciare gli aspetti positivi appena elencati vi è il rischio di bolla immobiliare per entrambi i paesi
che è il reale motivo che ha portato le due divise a scambiare sui minimi storici (per la NOK) e minimi dell’ultimo
decennio (per la SEK) nei confronti dell’euro.

Ribassisti sul
franco svizzero

L’inflazione svizzera continua a sottoperformare il resto d’Europa costringendo la Banca Nazionale a rimanere
accomodante ed intervenire nel mercato forex in caso di improvvisi spike. Riteniamo che il permanere del
franco debole possa ridurre per gli investitori Svizzeri il bisogno di copertura sugli assets esteri e che il generale
clima positivo sui mercati possa evitare l’apprezzamento del franco.
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I rendimenti dei bond
restano bassi
nonostante l’outlook
economico positivo

Il 2017 era iniziato all’insegna del tema reflation, con aspettative di tassi di inflazione in rialzo e correzione
dei mercati obbligazionari. Tali aspettative sono state disattese nel corso dell’anno. Le politiche di Trump si
sono rivelate meno protezionistiche del previsto, i prezzi delle commodities si sono mossi al rialzo ma senza
eccessi, e l’ottimo stato di salute del mercato del lavoro non ha generato significativa crescita dei salari.
Tutto ciò, unitamente ad altre pressioni disinflattive presenti nell’economia, ha mantenuto il CPI americano
su livelli mediamente inferiori al target della Fed. Dinamiche inflattive così deboli hanno aiutato i bond a
mantenersi su livelli di rendimento bassi nonostante la revisione al rialzo dei tassi di crescita globali e
l’elevato appetito per il rischio. In particolare ne hanno beneficiato i bond a lunga scadenza, innescando
così un forte movimento di flattening delle curva americana.

Le banche centrali
restano accomodanti,
ma si muovono
lentamente verso
la normalizzazione

Ad ulteriore sostegno dei bond permangono le politiche espansive da parte delle principali banche centrali.
Gli ingenti acquisti di bond da parte di Bce e BoJ hanno reso il 2017 un ulteriore anno di espansione della
liquidità globale, mentre la Fed continua ad essere molto cauta nel ciclo di rialzo dei tassi. Il 2018 potrebbe
essere però l’anno in cui il ciclo di espansione della liquidità globale giunge al termine: la Bce continuerà ad
acquistare almeno fino a settembre, ma ad un ritmo ridotto; BoJ manterrà ancorato il rendimento decennale
intorno allo zero, ma per farlo sarà probabilmente necessario acquistare una minore quantità di bond; la Fed
inizierà invece a ridurre il proprio balance sheet non andando a reinvestire i bond in scadenza; BoE ha iniziato
un timido e contenuto ciclo di rialzo dei tassi.

Il mercato
obbligazionario
continua ad essere
povero di opportunità
nel suo complesso

Riteniamo che le valutazioni del mercato obbligazionario, sia governativo che corporate, siano particolarmente
elevate. Se la crescita economica continuerà a mostrarsi solida non si possono escludere sorprese sul fronte
inflazione che, accompagnate a banche centrali meno accomodanti, potrebbero indurre il rialzo dei rendimenti
che l’anno scorso non è riuscito a manifestarsi. Ci aspettiamo comunque che un eventuale trend ribassista del
mercato obbligazionario possa essere non troppo violento, dato l’interesse delle banche centrali a mantenere
tassi reali negativi a causa dell’elevato tasso di indebitamento pubblico e privato. I fondamentali dovrebbero
continuare ad essere ottimi per i corporate bond, ma il livello di spread raggiunto li rende comunque esposti
a possibili correzioni del mercato.

Suggeriamo un
approccio prudente e
orientato a temi
di natura tattica

Riteniamo preferibile mantenere una duration di portafoglio molto bassa, soprattutto in EUR e GBP. Maggior
valore si può trovare nella parte lunga americana, dove i rendimenti reali sono leggermente positivi.
Rendimenti interessanti si trovano sui mercati “local currency” di alcuni mercati emergenti, come Messico,
Russia e India: riteniamo che i trend disinflattivi globali possano progressivamente interessare anche questi
paesi, rendendo attrattivi i rendimenti attuali, facendo attenzione alla gestione del rischio valutario. In
Europa favoriamo un posizionamento a flattening su Spagna e Italia, dove la curva è particolarmente ripida.
Sui corporate bond vediamo ancora un po’ di valore residuo su titoli finanziari europei e su alcuni titoli emerging
market in hard currency, mentre preferiamo evitare il segmento high yield.

Banca del Sempione

Differenziale di rendimento 30yr - 5yr USA
300

250

200

150

100

50

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Indice europeo investment grade credit spread
140

120

100

80

60

40

2013

2014

2015

Politica d’investimento

9

STRATEGIA AZIONARIA
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Uno sguardo
all’anno passato

Per quanto concerne i mercati azionari, il 2017 è stato un anno sicuramente positivo, pur con sfaccettature
diverse sulle due sponde dell’Atlantico. Negli USA il trend di apprezzamento è stato significativo con indici in
progresso del 20% e un andamento lineare di crescita che porta l’S&P500 a chiudere l’anno vicino ai massimi
storici di sempre. In Europa, la forza dell’EUR e le iniziali incertezze sull’esito elettorale francese, hanno
causato un andamento più incerto seppur positivo. La dominanza del settore tecnologico negli USA e la sua
quasi totale assenza in Europa, hanno pesato sul divario creatosi tra i due mercati.
Il mercato elvetico ha messo a segno un anno molto positivo, trainato dalle piccole e medie capitalizzazioni
e dai settori ciclici a discapito delle blue chips che seppur mostrando un andamento positivo hanno sottoperformato gli indici.
Un anno molto positivo anche per i mercati emergenti, che dopo 3 anni di correzione e andamento negativo,
hanno messo a segno le migliori performance nel 2017 con un rialzo di più del 30%
I metalli preziosi si sono apprezzati, ma la svalutazione del USD ha più che compensato il loro rialzo.

Prospettive per
il nuovo anno:
positivi sull’Europa
e sul Giappone

Il 2018 sembra cominciato con grande slancio. Malgrado gli appuntamenti elettorali europei di quest’anno,
dai quali non ci si aspettano impatti particolarmente negativi, l’Europa sembra destinata a ricucire un po’ del
divario accumulato sugli USA.
Il sostegno da parte dei dati macro all’Europa è molto importante: in particolare, l’economia tedesca in surriscaldamento merita di essere attentamente monitorata dagli investitori e gli indicatori PMI ai massimi lasciano
presagire un 2018 positivo almeno nella prima metà dell’anno.
In questo senso siamo convinti che debbano essere mantenute tutte le posizioni tattiche a favore della zona
euro, in quanto ci aspettiamo un movimento repentino di recupero.
Un altro tema che sta dando soddisfazioni è il Giappone. In termini di crescita degli utili, redditività aziendale
e multipli, rimane uno dei mercati più interessanti, grazie anche al supporto che viene dalla politica e dalla
banca centrale. L’esposizione allo Yen non viene percepita come un rischio attivo e anzi contribuisce all’equilibrio
del portafoglio.

Crescita degli utili
e Valutazioni

Il recente continuo rialzo del mercato statunitense ha coinciso con una moderata espansione dei multipli, con
un P/E che rimane intorno a 23 e un P/E atteso per l’anno di 18,4.
Nonostante la recente buona performance dell’indice europeo, il price earning current ha subito una contrazione (dovuta ad un aumento degli utili) e si attesta attualmente al 18.8, valore che scende ulteriormente al
14,4 come stima per la fine del 2018.
In generale si sono registrati importanti segnali di ripresa della crescita degli utili sia negli USA che in Europa
ma, dato il livello crescente delle valutazioni, la seconda metà del 2018 appare più a rischio per gli Stati Uniti.

La rilevanza nel
nuovo anno delle
strategie basate
sulla ricerca di alpha

Nel corso degli ultimi anni, la combinazione di condizioni finanziarie favorevoli e forte crescita ha creato un
contesto eccezionalmente positivo per le strategie beta-levered, specialmente con riferimento a strategie risk
parity e short volatility. Poiché riteniamo possibile un’eventuale aumento della volatilità suggeriamo all’interno
dei portafogli l’inserimento di strategie convesse, che possano rallentare piuttosto che acuire la discesa delle
performance in contesti di mercato orso.
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CONCETTO DI GESTIONE PATRIMONIALE

Obiettivi
L’obiettivo principale della nostra gestione è tendere al rendimento assoluto. Sull’arco di 12 mesi vogliamo
ottenere una crescita positiva del capitale, contenendo il più possibile le oscillazioni negative dovute ai
movimenti al ribasso sui mercati finanziari.

Filosofia d’investimento
Per arrivare a questo risultato applichiamo una filosofia di gestione che si basa sui seguenti punti:
•
•
•
•
•

forte riduzione della variabile emozionale
limitazione dei drawdown
disciplina nella costruzione di portafoglio
composizione degli interessi
limitata presunzione del timing di mercato

Struttura dei portafogli
Limiti massimi d’investimento (in%)

Profilo d’investimento

Classe di rischio

Cash

Obbligazioni
Investment
Grade (>=BBB-)

Reddito

Bassa

100

100

0

0

5

15

Reddito Plus

Medio-bassa

50

100

15

15

15

15

Dinamico

Media

30

100

20

30

25

25

Bilanciato

Medio-alta

30

80

20

50

25

25

Crescita

Alta

30

50

20

75

30

25

Azionario

Molto alta

30

50

20

100

30

25

Obbligazioni
non Investiment
Grade (<BBB>)

Azioni

Altri
Fondi*

Diversificazione
Valutaria

* Fondi con gestione non direzionale, fondi total return, fondi di fondi

La limitazione dei drawdown tramite il compounding degli utili - definita da Einstein l’ottava meraviglia del
mondo - consente di maturare utili anche sugli utili, innescando un effetto “palla di neve” che porta a una
crescita del capitale investito nel lungo termine. La novità principale nell’approccio sta proprio nel modo in cui
limitare le perdite: in passato si stemperava la volatilità di portafoglio investendo in strumenti ritenuti privi di
rischio, ovvero le obbligazioni. Oggi la protezione offerta da questi strumenti in parecchi casi è al più limitata,
mentre nel medio-lungo termine l’investimento obbligazionario tradizionale può addirittura incrementare
il rischio di portafoglio, specie se si considera che negli ultimi tempi borse e obbligazioni sono cresciute
in perfetta sincronia.
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L’introduzione di strategie sistematiche consente a nostro parere di ridurre il rischio di portafoglio e di poter
generare utili proteggendo il capitale investito anche con mercati difficili. Tali strategie per il loro approccio
freddo e meccanico mitigano fortemente la variabile emotiva che guida e condiziona le scelte d’investimento e
si basano sul concetto che è meglio partecipare al movimento di mercato in essere piuttosto che anticipare un
movimento o un cambiamento di tendenza. Su queste basi i prezzi espressi dal mercato sono i migliori indicatori della tendenza in essere. A differenza di quelle tradizionali, le strategie sistematiche possono partecipare
anche ai movimenti ribassisti dei prezzi di mercato e combinate a un approccio di analisi fondamentale più
classico sono in grado di compensare forti movimenti al ribasso come quelli del 2008 o del 2011.
In sintesi il buon senso, la sistematicità e la disciplina nell’approcciare gli investimenti sono le basi su cui
costruiamo i portafogli dei nostri clienti.

Politica d’investimento

13

ASSET ALLOCATION TATTICA

Ripartizione per classi di attivi

Reddito
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

35
60
–
5
100

Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Reddito Plus
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

7
64
15
14
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Dinamico
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

3
44
30
23
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

2
34
39
25
100

Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

5
24
48
23
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

4
20
55
21
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

* parte della quota azionaria può essere coperta con opzioni o futures sull’indice
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Consulenza Clientela
C. Buono
Tel.
M. Donelli
Tel.
A. Walter
Tel.
E. Bizzozero
Tel.
D. Piffaretti
Tel.
A. Gelsi		
Tel.
C. Croci		
Tel.
A. Brunetti
Tel.
F. Trizzino
Tel.

+41
+41
+41
+41
+41
+41
+41
+41
+41

(0)91
(0)91
(0)91
(0)91
(0)91
(0)91
(0)91
(0)91
(0)91

910 72 68
910 73 03
910 73 01
910 72 31
910 72 10
910 72 39
910 72 32
910 72 33
910 72 72

Sala Mercati
F. Casari
J. Brignoni
M. Maetzler
M. Montalbetti

+41
+41
+41
+41

(0)91
(0)91
(0)91
(0)91

910 73 19
910 73 96
910 73 17
910 73 82

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Succursale Chiasso
R. Piccioli
Tel. +41 (0)91 910 71 76
A. Novati
Tel. +41 (0)91 910 71 78
M. Frigerio
Tel. +41 (0)91 910 71 74
Succursale Bellinzona
A. Bottoli
Tel. +41 (0)91 910 73 31
A. Giamboni
Tel. +41 (0)91 910 73 33
I. Giamboni
Tel. +41 (0)91 910 73 28
Succursale Locarno
L. Soldati
Tel. +41 (0)91 910 72 56
C. Lanini
Tel. +41 (0)91 910 72 52
Banca del Sempione (Overseas) Ltd., Nassau
B. Meier
Tel. +1 242 322 80 15
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INDIRIZZI
Banca del Sempione SA
Sede sociale e Direzione generale
Lugano
Via P. Peri 5
CH – 6900 Lugano
Succursali
Bellinzona
Viale Stazione 8a
CH – 6500 Bellinzona
Chiasso
Piazza Boffalora 4
CH – 6830 Chiasso
Locarno-Muralto
Via della Stazione 9
CH – 6600 Locarno-Muralto
Tel. +41 (0)91 910 71 11
Fax +41 (0)91 910 71 60
banca@bancasempione.ch
www.bancasempione.ch
Affiliate
Sempione SIM
(Società di intermediazione
mobiliare) SpA
Sede sociale e Direzione generale
Via M. Gonzaga 2
I – 20123 Milano
Tel. +39 02 30 30 35 1
Fax +39 02 30 30 35 22/24
Filiale di Lecco
Piazza Lega Lombarda 3
Piano 4°, scala A
I – 23900 Lecco
Tel. +39 0341 36 97 06
Fax +39 0341 37 06 30
info@sempionesim.it
www.sempionesim.it
Banca del Sempione (Overseas) Ltd.
George House, George Street
Nassau, The Bahamas
Tel. +1 242 322 80 15
Fax +1 242 356 20 30
bsoverseas@sempione-overseas.com
Base Investments SICAV
20, Boulevard Emmanuel Servais
L – 2535 Luxembourg
info@basesicav.lu
www.basesicav.lu

www.bancasempione.ch

