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We are going green!
Sta nascendo la Green Division, il nuovo progetto di
Banca del Sempione. Con questa iniziativa vogliamo
concretamente testimoniare il nostro impegno nella
tutela e nel rispetto dell’ambiente e della società,
contribuire a rendere il mondo migliore a beneficio
delle nuove generazioni e al tempo stesso svolgere il
nostro lavoro in modo sempre più sostenibile.
Vogliamo quindi essere un punto di riferimento per
tutta quella clientela alla ricerca di un nuovo modo di
fare banca, basato sul rispetto e la trasparenza reciproca
nella relazione d’affari, orientata all’ottenimento di
un rendimento sostenibile sia in termini di rischio/
rendimento sia da un punto di vista socio-ambientale.
Se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime iniziative
della Banca, segui la nostra pagina LinkedIn @Banca
del Sempione SA e visita www.bancasempione.ch!
Per domande e curiosità:
greendivision@bancasempione.ch

La politica d’investimento viene pubblicata trimestralmente ed è suscettibile di modifiche in qualsiasi momento. Sebbene quanto riportato
nell’allegato sia fondato su informazioni ritenute attendibili, non possiamo assumere alcuna responsabilità riguardo alla completezza e
all’esattezza dei contenuti, nonché alla qualità presente e soprattutto
futura dei titoli selezionati.

Stampato su carta riciclata
certificata Blauer-engel

INDICE

3

Il Punto

4

Panorama economico

6

Strategia valutaria

8

Strategia obbligazionaria

10

Strategia azionaria

Gestione Patrimoniale

Chiusura redazione: 15 gennaio 2021

12

Concetto di Gestione Patrimoniale

14

Asset Allocation Tattica

16

Contatti

IL PUNTO

Nonostante sia appena trascorso uno degli anni più difficili dell’epoca moderna, il mercato sembra mostrare
una certa stabilità di fondo, soprattutto a seguito dei risvolti marginalmente positivi su alcune incertezze
che si affacciavano in precedenza: l’efficacia dei vaccini, la vittoria di Biden nelle elezioni americane con le
positive conseguenze che ne derivano, le trattative sulla Brexit che – nonostante lascino ancora aperte
tematiche importanti – hanno evitato un disastroso blocco commerciale e di persone, l’importante stimolo
fiscale che si prospetta negli Stati Uniti ed infine le attese di un proseguimento di politiche monetarie
espansive da parte delle maggiori banche centrali. Tuttavia pesa l’attuale situazione sanitaria dovuta all’aumento dei contagi di Covid-19 ed il timore di una terza ondata, con il conseguente susseguirsi di continui
stop-and-go per l’attività produttiva, il commercio e i servizi che scaturiscono da mirati lock-down. Gli indicatori economici mostrano invece significative discrepanze a livello geografico, con un attenuarsi della ripresa
economica per certe nazioni ed un forte rimbalzo per altre.
Nel concreto questo contesto evidenzia l’importanza di un’asset allocation tattica e strategica, al fine di
selezionare settori o Paesi che meglio sono riusciti a sconfiggere il diffondersi del virus o che hanno efficacemente sostenuto le realtà economiche, come confermato dalla continua sovraperformance dei listini asiatici
e cinesi. Inoltre insieme all’onda blu di Biden che dovrebbe supportare un rispolvero dei titoli value, anche
ciclici e Paesi emergenti potrebbero essere oggetto di nuovo interesse durante l’anno.
Intanto l’importante stimolo fiscale atteso a seguito della maggioranza al senato americano per i democratici
ha portato un movimento rilevante sulla curva dei tassi soprattutto a lunga scadenza. Ci attendiamo, tuttavia,
che i tassi di riferimento per le principali economie globali si mantengono in range stabili, soprattutto nel
breve e medio periodo, sostenuti da politiche monetarie espansive.
Gli spread di credito continuano a beneficiare dell’abbondante liquidità presente nel sistema e della continua
ricerca di rendimento. Tuttavia, considerato il ritorno degli spread a livelli pre-pandemici nonostante il
maggior livello di indebitamento, riteniamo importante valutare attentamente il rapporto rischio-rendimento di ciascuno strumento, al fine di evitare obbligazioni che non ripaghino dei rischi intrinseci che
attualmente il mercato potrebbe non scontare.
Il trend di indebolimento del dollaro si è parzialmente arrestato, seppur le aspettative per l’anno 2021 siano
sempre di tendenziale indebolimento, soprattutto nei confronti dell’euro che riteniamo possa essere favorito
dalla spinta alla ripresa impressa all’economia dal Recovery Fund. Infine, significativo interesse è – sempre
più – assunto da alcune valute dei Paesi emergenti.
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Il contesto del 2020

Il 2020 verrà ricordato come l’anno più difficile dai tempi della seconda guerra mondiale: una pandemia che
ha costretto i governi di tutto il mondo a prendere misure drastiche per prevenire una crisi del sistema sanitario causando il peggior crollo del PIL mai verificatosi in epoca moderna. Il debito pubblico è esploso a
seguito dei fondi stanziati per attutire l’impatto economico della pandemia e le Banche Centrali hanno
risposto con una politica monetaria espansiva (portando i tassi vicino allo zero dove possibile ed incrementando l’acquisto degli asset), espandendo i loro bilanci con una rapidità e consistenza nettamente superiore
alla crisi finanziaria globale (Bilancio BCE come % del PIL). Tali misure hanno permesso alle economie di
stabilizzarsi e riprendersi nel terzo trimestre dell’anno. Nell’ultimo trimestre tuttavia si è assistito ad un
peggioramento della pandemia, che ha costretto i vari governi ad intraprendere misure di contenimento più
stringenti e a fare i conti anche con mutazioni del virus. La nota positiva sul fronte pandemico risiede nelle
notizie di un’efficacia superiore alle attese per i vaccini Covid-19 di diversi produttori, con un conseguente
brusco miglioramento del sentiment. Tuttavia, sarà un rimedio che dovrebbe supportare la crescita nel medio
periodo piuttosto che nel breve, in quanto non avrà effetti immediati. Sul fronte politico i temi centrali
dell’ultimo trimestre sono stati la Brexit e le elezioni americane. Dopo quattro anni e mezzo, è stato finalmente firmato un accordo tra Europa e Gran Bretagna che ha permesso di evitare un’uscita caotica dal mercato unico a pochi giorni dalla fine dell’anno. Oltreoceano, il candidato democratico Biden ha vinto la corsa
per la casa bianca nonostante il riconteggio e le continue accuse di brogli da parte di Trump. Inoltre, a fine
anno è stato siglato il tanto discusso accordo fiscale americano che supporta famiglie e imprese in una fase
critica della pandemia, traghettando l’economia verso la ripresa della domanda prevista alla conclusione della
fase vaccinale. Infine, l’anno 2021 si è aperto con un voto cruciale in Georgia che ha sancito la Blue wave
determinando il controllo democratico del Senato Americano e facilitando quindi l’implementazione del programma politico del neoeletto Biden. Sarà quindi cruciale la transizione dall’America repubblicana di Trump,
caratterizzata da un orgoglio nazionalista e profondamente anti-cinese, ad un’America democratica di Biden,
più concentrata al sostegno dei ceti medio-bassi, anti big tech e più aperta in tema di politica estera.

I dati macroeconomici
in Europa e negli USA

La seconda ondata della pandemia ed i derivanti lockdown parziali mostrano un impatto relativamente modesto
sui dati macro e di sentiment europei. Nonostante l’aumento delle misure contenitive, la forza del manifatturiero ed il recupero dei servizi per le principali economie europee quali Germania e Francia hanno continuato
a sostenere l’indice composito di attività economica per l’Eurozona. Italia e Spagna rimangono invece in
territorio di contrazione, seppur in crescita rispetto ai dati dei mesi precedenti. Negli USA invece, i risultati
del mercato del lavoro pubblicati sono ben al di sotto delle aspettative, sia per i libri paga sia per il tasso di
disoccupazione, rimasto stabile (seppur mantenuto tecnicamente basso dal nuovo metodo di calcolo che
esclude dall’insieme dei lavoratori non occupati quelli che attualmente ricevono sussidi statali causa Covid).
Come contraltare, tuttavia, vi sono le aspettative positive dei manager, sostenute soprattutto dall’indice
manifatturiero statunitense che tocca livello 60.7. Bisogna tornare indietro sino al 1987 per avere un dato
più elevato dell’ultimo registrato.

Uno sguardo al 2021

Il recupero delle principali economie sarà molto dipendente dai vaccini. Le politiche fiscali e monetarie
dovrebbero continuare a supportare l’economia nel corso dell’anno, nonostante l’importante aumento del
debito dei governi. Per quel che concerne i mercati emergenti, l’elezione di Biden ha ridotto l’incertezza e
migliorato le chance di relazioni internazionali più semplici con un ritorno alla multilateralità. Tuttavia, nel
lungo periodo, l’elevato debito potrebbe portare con sé un aumento della vulnerabilità delle economie emergenti, soprattutto considerando che molti di questi Paesi non hanno abbastanza credibilità per implementare
un Quantitative Easing. Ci attendiamo una graduale normalizzazione solo nella seconda parte dell’anno,
mentre riteniamo che il primo semestre rimanga volatile e dipendente dalle ondate di contagio, soprattutto
in Europa. Sarà quindi l’Asia a guidare il recupero dell’economia globale, verosimilmente il primo Continente
ad aver sconfitto la diffusione del Covid-19. Queste prospettive positive sono confermate sia dai dati macroeconomici (con una crescita economica positiva per l’anno 2020 ed una robusta attesa per l’anno 2021) sia
dalle aspettative industriali in espansione.
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Il dollaro debole
favorisce l’euro

Avere una esposizione valutaria eterogenea è fondamentale per diversificare e difendersi dall’effetto cambio
in un contesto molto dinamico come è stato il 2020 e come sarà il 2021. Sulla scia di quanto accaduto l’anno
scorso, il mercato valutario potrebbe offrire delle interessanti opportunità. Il cambio euro-dollaro da 1,08 ha
raggiunto 1,22 facendo perdere moltissimo a chi deteneva asset in valuta americana. La nostra idea è quella
che il dollaro, almeno nella prima fase dell’anno, rimarrà debole: infatti la divergenza di rendimento tra
dollaro ed euro si è ridotta sensibilmente, rendendo la divisa americana meno attrattiva. La Federal Reserve
ha tagliato i tassi d’interesse per fronteggiare la crisi economica scaturita dalla pandemia di Covid e questa
politica di “tassi a zero” verrà mantenuta verosimilmente anche nei prossimi anni: infatti, con un debito
pubblico passato dal 104% del PIL a 136%, è nell’interesse degli stessi americani avere un costo del debito
basso. La situazione potrebbe cambiare qualora l’inflazione americana tornasse stabilmente sopra il 2%, ma
questo scenario è altamente improbabile nel primo semestre 2021. Infine, il deprezzamento del biglietto
verde continuerà verosimilmente anche per la politica espansiva promessa da Biden e per la convenienza di
una moneta debole. Dunque per il 2021, la scommessa vincente potrebbe essere l’euro, il cui apprezzamento
sarà favorito dall’intensificarsi nei prossimi mesi del Recovery fund, che comporterà una spinta decisa alla
ripresa economica.

Anche le valute
emergenti, tra tutte
lo yuan cinese,
possono offrire una
dinamica di apprezzamento interessante

La debolezza di dollaro crediamo che si possa esprimere meglio nei confronti di divise sensibili al rischio, ma
con dinamiche strutturali solide. In particolare ci riferiamo al dollaro australiano, al dollaro neozelandese e
al renmimbi cinese. Già nell’ultima parte dell’anno passato si è assistito a un recupero molto positivo delle
obbligazioni dei Paesi emergenti in valuta locale. Tassi più alti rispetto a quelli dei Paesi sviluppati, infatti,
potrebbero favorire afflussi di capitale e dunque una moneta più forte. Inoltre, anche qualora le banche
centrali dovessero tagliare i tassi e optare per una politica accomodante, un sostegno ai corsi lo si avrebbe
da una più accentuata ripresa economica. In particolare, la divisa cinese ha già registrato una forte rally nel
secondo semestre del 2020, ma restiamo comunque rialzisti per varie ragioni. Analizzando il Paese dal punto
di vista macro-economico i dati sono ottimi, sia a livello assoluto sia se messi in relazione con gli altri Paesi
sviluppati. Ricordiamo che la Cina è l’unico Paese con PIL atteso per il 2020 positivo: le stime parlano di una
crescita del 2.10% rispetto ad una contrazione americana del 4.4% ed una europea dell’8%. Anche i dati del
PMI, che forniscono una fotografia sullo stato di salute dell’economia, sono in piena espansione (compositive
PMI 55.1). Se messo in relazione ai rendimenti offerti dalle altre principali divise, il carry che si incassa
mantenendo una posizione “long CNY” (circa il 3% annuo) rappresenta una opportunità unica sul mercato.
Come fattore politico, infine, la vittoria di Biden – che è riuscito a ottenere l’intero controllo del congresso –
dovrebbe distendere i legami tra Stati Uniti e Cina portando beneficio alla divisa.

Oro giallo ed oro nero
mantengono il loro
appeal nel nuovo anno

Nel 2020 abbiamo assistito ad una vera e propria corsa all’oro: per i sei mesi centrali dell’anno il metallo
giallo è stato protagonista di un rally senza precedenti, toccando in agosto il suo massimo storico. Nel 2021
i rialzi verosimilmente non saranno gli stessi ma detenere una piccola quota di portafoglio investita in oro
è sicuramente una scelta razionale. I driver che sosterranno una quotazione elevata infatti sono molti.
L’influenza maggiore la avranno le banche centrali, le quali continueranno a stampare moneta comportandone
la diluizione di valore, a beneficio del prezzo dell’oro che ha invece quantità finita. A giocare a favore dell’oro
ci potrebbe essere anche il pacchetto fiscale della presidenza Biden che si accompagnerà probabilmente a un
dollaro debole sostenendo la quotazione aurifera. Un altro tema è invece insito nei mercati: l’euforia in Borsa
è alta quanto lo sono le valutazioni e, nel caso in cui si dovesse assistere a nuovo scossone, l’oro – nonostante
abbia mostrato per larga parte dell’anno passato una correlazione positiva con l’equity – fornirebbe sicuramente un fonte di hedging importante. Passando da oro giallo a oro nero, lo scenario 2021 per il petrolio è
positivo. Alla luce del vaccino, infatti, il rischio di nuovi lockdown è molto minore e dunque la domanda
dovrebbe essere più stabile. Inoltre i Paesi produttori di petrolio, riuniti nella consueta riunione dell‘OPEC,
hanno concordato di essere pronti ad intervenire, attraverso la riduzione della produzione giornaliera, anche
nel caso di calo della domanda.
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STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA

Il mercato
obbligazionario
nel 2020

Lo shock legato all’epidemia Covid-19 ha determinato nel mercato obbligazionario globale un’ulteriore crescita
del ruolo delle banche centrali, già estremamente attive in precedenza. Più che per mezzo dei tassi di interesse – già a zero o negativi in tutti i principali Paesi (ad esclusione degli Stati Uniti, che si sono però
velocemente adeguati) – la politica monetaria iperespansiva è stata attuata tramite programmi massici di
quantitative easing ed aiuti più o meno diretti a governi e aziende. Per quanto nessuno abbia intrapreso in
modo esplicito la strada della monetizzazione dei debiti, pare sempre più evidente come i bilanci delle banche
centrali siano fondamentali nell’assorbire l’enorme quantità di debiti pubblici e privati del sistema. Sui
mercati ciò si è tradotto in curve governative molto piatte su livelli di rendimento ai minimi storici, complice
anche il flight-to-quality innescato dai primi lockdown delle economie. Il mercato del credito ha subito una
crisi di liquidità paragonabile soltanto a quella del 2008, per quanto stavolta il recupero sia stato estremamente più veloce, dando forma ad una V-shaped recovery supportata dagli acquisti di Etf da parte della Fed.
I tassi di default si sono mantenuti estremamente bassi se paragonati alla violenta contrazione dei GDP, ma
anche in questo caso gli aiuti fiscali e monetari hanno giocato un ruolo determinante.

Prospettive per il 2021:
gli occhi sono puntati
sulla curva americana

L’elezione dei democratici, con controllo totale del congresso, pone il mercato obbligazionario di fronte a un
bivio: stiamo muovendoci verso una politica sempre più espansiva finanziata dalla banca centrale (sulla scia
della MMT, Modern Monetary Theory) che potrebbe portare a tassi di inflazione strutturalmente più elevati,
oppure – una volta rientrata l’emergenza Covid – torneremo sui binari di una politica monetaria e fiscale più
ortodossa? Al momento il mercato ha reagito con un movimento di steepening della curva che lascia presagire
maggiori pressioni inflattive, senza scontare tuttavia rialzi dei prezzi estremi. I movimenti dei tassi americani
e la struttura della curva dei rendimenti saranno di grande importanza non soltanto per il mercato obbligazionario governativo, ma anche per gli altri asset finanziari, quali credito e equity. Riteniamo che la Fed
voglia mantenere i tassi reali in territorio negativo, controllando la curva ed evitando eccessivi rialzi di
rendimento. Ci aspettiamo quindi una curva progressivamente più steep, ma su livelli di rendimento ancora
bassi rispetto alle medie storiche. Come rischi vanno monitorati soprattutto eventuali pressioni inflattive
oltre alle attese o surriscaldamenti eccessivi del mercato azionario, che potrebbero costringere la Fed a
rendere la politica monetaria meno accomodante prima del previsto.

I nostri suggerimenti
di allocation

In questo contesto il mercato obbligazionario nel suo complesso, sia governativo sia corporate, sembra
offrire ben poche opportunità all’investitore, con rischi non remunerati adeguatamente. Per tale motivo
suggeriamo un posizionamento leggero, con una quota significativa di strumenti liquidi a breve termine da
poter impiegare qualora si presentassero opportunità migliori durante l’anno. Nel segmento governativo
continuiamo a favorire gli inflation-linked, soprattutto americani. Per quanto i prezzi ora scontino tassi di
inflazione ben più alti rispetto all’anno scorso, questi bond sembrano offrire ancora una discreta protezione
nel caso di crescita dei prezzi molto pronunciata. In Europa rimaniamo fiduciosi sui bond periferici, grazie
al Recovery Fund e al supporto della Bce; in termini assoluti i rendimenti sono tuttavia molto risicati e
suggeriscono un approccio di natura più tattica. A livello creditizio prediligiamo i bond finanziari di banche
primarie, che non dovrebbero subire contraccolpi dagli aumenti degli NPL (Non Performing Loans), mentre
suggeriamo cautela sui bond high yield, che hanno tassi di default in possibile aumento se venissero rimossi
alcuni aiuti statali alle economie. Gli emerging market sembrano essere ben posizionati grazie all’aumento
dei prezzi delle materie prime e ad una politica monetaria molto accomodante; tuttavia un eccessivo steepening della curva americana potrebbe penalizzarli nel corso dell’anno. Come tema di nicchia continuiamo a
ritenere i legacy tier 1 bancari estremamente interessanti, in particolare alla luce delle rinnovate raccomandazioni dell’EBA (European Banking Authority) che evidenziano come gli enti regolatori desiderino vedere
richiamati tali bond, attraverso l’esercizio di call option o tender offer. Infine, per chi fosse propenso ad
aumentare l’esposizione al mercato azionario in modo indiretto, i bond convertibili offrono un modo molto
efficiente per partecipare al rialzo dei listini mantenendo un profilo più difensivo e convesso: a livello settoriale consigliamo nomi che possano beneficiare della ripresa economica, da affiancare ai segmenti tecnologici
già tradizionalmente dominanti nei prodotti convertibili.
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Specchio retrovisore
sul 2020

Nel primo trimestre 2020, il panico causato dall’epidemia e dai conseguenti lockdown, inaspriti dalla crisi di
liquidità e dal credit crunch, hanno fatto sprofondare i maggiori indici azionari mondiali di oltre il 35% nello
spazio di 20 giorni di borsa. Tuttavia l’intervento tempestivo della Federal Reserve, che ha tagliato drasticamente i tassi e ripreso vigorosamente il Quantitative Easing con diversi programmi tesi a fornire il massimo
della liquidità agli operatori finanziari, ha consentito dapprima di stabilizzare il mercato e in seguito di
avviare una ripresa che si è protratta per la restante parte del 2020, riportando gli indici maggiori in territorio positivo sul finire dell’anno. La tecnologia e in particolare i titoli legati alla tematica Stay at Home sono
stati tra i “vincitori” del 2020, insieme ai titoli legati all’idrogeno. In molti casi assistiamo a delle vere bolle
di valutazione favorite dall’imponente liquidità in circolazione e dai bassi tassi d’interesse.

Allocazione settoriale
e geografica
nel nuovo anno

Le prospettive sull’azionario per il 2021 rimangono buone. Innanzitutto gli annunci dei vaccini, congiuntamente agli stimoli fiscali e monetari, supporteranno la ripresa a pieno regime delle attività. Inoltre un
segnale incoraggiante che fa sperare nel sereno sono le ultime trimestrali, i cui dati mostrano aziende più
resilienti del previsto. Più nello specifico, a livello settoriale potrebbero presentarsi grandi opportunità in
termini di rotazione, con i titoli value che recupereranno terreno nei confronti dei titoli growth. Come detto,
inoltre, se i titoli tecnologici sono stati i protagonisti dell’anno appena passato, il 2021 potrebbe essere
l’anno della rivincita dei titoli ciclici. Tra tutti, i settori del turismo e dei viaggi, scesi all’inferno in questi
mesi, potrebbero conoscere i rialzi più sostenuti. Anche i titoli dell’automotive, industriali, materie prime e
finanziari potranno dare soddisfazioni. Sull’energy rimane un punto interrogativo: favorito dalla ripresa
dell’attività ma penalizzato dal trend secolare di minore consumo dei combustibili fossili. Suggeriamo poi di
avere un orizzonte d’investimento a lungo termine e prendere posizione sui temi che plasmeranno il mondo
di domani, anche a patto di accettare una volatilità più alta nell’immediato: in questo senso megatrend Esg,
cambiamento climatico, nuovi modelli di consumo dei millennial, digitalizzazione, biotecnologie sono i temi
strutturali che vanno allocati stabilmente in portafoglio. Da un punto di vista geografico, invece, il 2021
potrebbe essere l’anno dei mercati emergenti, avvantaggiati da un dollaro debole e da una retorica americana meno dura nei confronti della Cina rispetto all’amministrazione Trump. Di fatto, la Cina potrebbe essere
considerata un megatrend geografico, con alcune avvertenze: infatti, se da una parte l’economia cinese è in
grande crescita e i mercati sono poco affollati, dall’altra rimane sempre la componente di rischio di mercati
poco liberi. Comunque anche gli Stati Uniti continueranno verosimilmente a sorprendere in positivo, meno
gravati dall’incertezza delle elezioni e grazie ai vantaggi degli stimoli fiscali.

Rischi per il 2021

Ci siamo più volte interrogati su quali fattori potrebbero far deragliare l’outlook ottimistico per il 2021.
Abbiamo dunque stilato una serie di rischi contro i quali sarebbe opportuno prevedere delle strutture di
protezione in portafoglio:
• Eccessivo entusiasmo su alcune tematiche tra cui veicoli elettrici, produttori di batterie e celle a combustione, titoli legati alle criptovalute, software – che potrebbero innescare una vendita di strumenti
passivi e di conseguenza avere un impatto indiretto sui principali listini.
• Valutazioni del mercato americano che, sotto tutte le metriche tradizionali di PE, PS e CAPE, si avvicinano
o addirittura superano gli eccessi del periodo DotCom. La Pent-up demand post Covid (ossia la domanda
di ripresa dopo i blocchi forzati) e una sana rotazione settoriale potrebbero sgonfiare le valutazioni in
modo controllato.
• Variabili esogene, come una mutazione radicale del virus Covid-19, un inasprimento delle misure di
lockdown, un’eventuale inefficacia dei vaccini o difficoltà distributive e logistiche superiori alle attese.
• Irripidimento eccessivo delle curve di tassi: la sovraperformance dei titoli growth nell’ultimo decennio è
stata enormemente favorita da tassi bassi e controllati. Un cambio radicale di politica da parte della FED
o un’improvvisa accelerazione dell’inflazione potrebbero sgonfiare le valutazioni dei long duration assets.
• Aumento oltre le stime di crediti deteriorati delle banche e conseguenti ondate di default.
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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.
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ASSET ALLOCATION TATTICA

Ripartizione per classi di attivi

Reddito
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

33
62
0
5
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Reddito Plus
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

20
52
9
19
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Dinamico
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

6
45
20
29
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

6
31
35
28
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

2
29
52
17
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

3
0
97
0
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

* parte della quota azionaria può essere coperta con opzioni o futures sull’indice
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CONTATTI
Responsabile Area Finanziaria
P. Scibona
Tel. +41 (0)91 910 73 79
Gestione Patrimoniale-Ricerca e Analisi
G. Flematti
Tel. +41 (0)91 910 72 38
F. Marcantoni
Tel. +41 (0)91 910 72 41
G. Bertoli
Tel. +41 (0)91 910 72 08
M. Bergamaschi
Tel. +41 (0)91 910 73 76
R. Bracchi
Tel. +41 (0)91 910 72 30
F. Incoronato
Tel. +41 (0)91 910 72 34
F. Labate Scappatura Tel. +41 (0)91 910 72 47
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.
P. Paganucci
Tel.
M. Villa
Tel.
L. Alberti
Tel.

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

(0)91 910 72 68
(0)91 910 73 03
(0)91 910 73 01
(0)91 910 72 31
(0)91 910 72 10
(0)91 910 72 39
(0)91 910 72 32
(0)91 910 72 33
(0)91 910 72 72
(0)91 910 72 79
(0)91 910 73 02
(0)91 910 71 89

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

+41
+41
+41
+41

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

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

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

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

