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Gran Premio di Monza 1932,
Nuvolari su Alfa Romeo P3 si avvia sulla linea di partenza
attorniato da meccanici e tecnici.
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Milano, Gran Premio d’Italia 1947,
Sanesi (n.30) e Trossi (n.24, si classificherà primo)
su Alfa Romeo 158

Il Punto

Se durante il primo trimestre dell’anno in corso i mercati finanziari hanno proseguito sul positivo e stabile
sentiero tracciato a partire da marzo 2009, la primavera ha portato con sé turbolenze che hanno fatto ricordare i mesi più bui della crisi finanziaria.
La paura di default della Grecia ha progressivamente contagiato altri paesi dell’area euro e i bond emessi da
questi paesi sono diventati improvvisamente molto rischiosi. La logica conseguenza è stata una pesante
flessione nelle quotazioni azionarie e obbligazionarie degli istituti di credito, tra i principali detentori di carta
governativa. Più che la discesa delle quotazioni di obbligazioni bancarie ha assunto una dimensione allarmante l’ampliamento degli spreads e la quasi totale assenza di liquidità sui mercati.
Certamente le dinamiche di prezzo conseguenti al deleveraging a cui abbiamo assistito dopo il fallimento di
Lehman erano troppo vicini per non indurre negli investitori comportamenti alimentati da panico. Ciò ha
decisamente ingigantito i comunque importanti problemi.
La risposta delle autorità europee è stata veloce e ha avuto un effetto calmierante sui mercati. I provvedimenti concepiti e annunciati la sera del 9 maggio prevedono, oltre alla possibilità di prestiti bilaterali tra i
membri dell’Unione Monetaria, una facoltà per la BCE di intervenire sul mercato secondario in acquisto di
obbligazioni governative europee per un totale di euro 60 miliardi. Ne sono immediatamente seguite, da parte
di tutti i Paesi europei, importanti manovre di bilancio dirette a porre maggiormente sotto controllo le
rispettive finanze pubbliche. L’impressione è quella che, in un contesto di crisi, l’Europa ha compiuto passi
importanti in quel processo di Unione (prima commerciale e poi monetaria) che non si è esaurito con la
nascita dell’euro ma richiederà diversi anni prima di arrivare a una completa integrazione fiscale e politica.
Un ulteriore segnale di distensione per i mercati è recentemente arrivato dall’esito sostanzialmente positivo
di uno stress test compiuto sui 91 maggiori gruppi bancari a livello europeo.
La ritrovata tranquillità dei mercati finanziari lascia comunque aperte diverse incognite per il futuro. Come
si concilia il maggior rigore fiscale con la necessità di stimolare la crescita economica dopo la pesante battuta
di arresto degli scorsi anni? La globalizzazione ci impone di sperare che le aree del mondo a maggior crescita
(area BRIC ma non solo), anche attraverso una maggior liberalizzazione dell’andamento delle rispettive divise
(in questo senso una piccola apertura è recentemente arrivata dalla Cina), fungeranno da traino aiutando le
economie più mature a ritrovare un equilibrato sentiero di crescita.
Le politiche monetarie in generale continueranno a rimanere piuttosto accomodanti, non si intravvedono a
breve le condizioni per un sensibile incremento dei tassi di interesse.
Le quotazioni azionarie esprimono corsi generalmente non sopravvalutati e i recenti dati sulle trimestrali
testimoniano un generale miglioramento dell’attività economica.
Il mercato dei cambi ha offerto un contributo attraverso una svalutazione delle divise di quei paesi che, attraverso questa leva, potranno alimentare le loro crescite.
Nonostante non manchino, come recentemente ribadito anche dal Presidente della Fed, segnali di preoccupazione per la stabilità della ripresa economica, questi ultimi elementi sembra stiano avendo la meglio nel
favorire un andamento volatile ma impostato verso un rialzo dei principali mercati azionari.
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PANORAMA ECONOMICO

L’estate non facile
che ci attende non
intacca la nostra
visione positiva
di medio termine

Sono in molti a temere un ritorno in recessione nel secondo semestre dell’anno (il cosiddetto “doppio bottom”).
In particolare preoccupano le ripercussioni sulla crescita economica europea causate dai necessari programmi
di austerità fiscale che una larga parte dei governi del vecchio continente dovranno realizzare per rientrare dal
loro forte indebitamento. Su questa tematica si è inserita nelle ultime settimane una nuova preoccupazione
riguardo un rallentamento congiunturale mondiale, dettata dagli indicatori precursori, dai dati economici pubblicati sull’economia americana (che evidenziano un periodo di crescita meno esaltante di quanto visto negli
ultimi trimestri) e dal timore che anche la crescita cinese possa essere a rischio.
Anche se non possiamo escludere tale evenienza, da parte nostra siamo convinti che questa sia una visione un
po’ troppo pessimista circa l’evoluzione del ciclo economico, fondamentalmente perchè interpreta come una
pericolosa inversione della tendenza primaria quello che è un semplice rallentamento della crescita. Restiamo
quindi fedeli al nostro scenario previsionale principale, caratterizzato da un ridimensionamento della congiuntura, ma nell’ambito di un sentiero di progressiva normalizzazione dell’attività economica.

USA: la dinamica
dell’occupazione resta
la variabile chiave
della ripresa

In tutti i casi in cui vi è stata una recessione negli ultimi 50 anni si è assistito dopo 12-18 mesi dal minimo
ciclico a una pausa nella ripresa, senza che questa abbia significato un ritorno verso la recessione. La nostra
tesi è infatti che l’azione di risanamento dei conti pubblici che tanto preoccupa, rappresenti in sostanza una
medicina necessaria a ripristinare la fiducia nei Governi, che costerà più di qualche decimo di punto in termini
di crescita del PIL, ma che riporterà la fiducia di investitori e consumatori.
Ancora una volta ribadiamo che la variabile-chiave da osservare è la creazione di nuovi posti di lavoro e che
solo un aumento della disoccupazione negli Stati Uniti che causi una recessione dei consumi, potrà mettere
veramente a rischio la crescita economica mondiale.
Su queste basi, anche se nelle ultime settimane le turbolenze finanziarie sembrano aver congelato ogni velleità,
riteniamo che la dinamica occupazionale negli Stati Uniti sia in ripresa e non vediamo motivi per modificare
una visione positiva di medio termine.

USA: l’ indice ISM e
quello sulla Fiducia dei
consumatori evidenziano
perplessità e paure

Al termine del secondo trimestre il rialzo dell’indice ISM (inchiesta sulle prospettive economiche effettuata
tra i direttori agli acquisti statunitensi) sembra aver raggiunto, almeno per il momento, il suo apice. Questo
perchè la fase della ricostituzione delle scorte si sta gradualmente esaurendo, lasciando la ripresa congiunturale
più legata al livello corrente della domanda. Questo cambiamento, che giudichiamo assolutamente normale in
una fase di ripresa dell’economia, sorprende piuttosto per l’ampiezza dell’oscillazione registrata dall’indice,
ma riteniamo che solo i prossimi dati mensili possano far luce sull’effettiva portata del rallentamento nel ciclo
di crescita della congiuntura.
Anche l’indice sulla fiducia del consumatore ha registrato una marcata correzione, riposizionandosi sui livelli
di marzo e cancellando così l’aumento registrato negli ultimi mesi. In pratica, dopo un periodo di resistenza
alla volatilità dei mercati finanziari e alla problematica del deterioramento delle finanze pubbliche, i consumatori iniziano a esprimere qualche timore. In conclusione possiamo stimare che, dopo una prima parte dell’anno
con una crescita del consumo privato statunitense che dovrebbe attestarsi intorno al 3%, i nuovi elementi
porteranno ad un rallentamento che determinerà una crescita complessiva al di sotto del 2%.
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STRATEGIE VALUTARIE

Il dollaro troppo forte
non aiuta a sostenere
la ripresa globale

A inizio del terzo trimestre il Fondo monetario internazionale ha evidenziato che il dollaro Usa ha avuto, in
una prospettiva di medio termine, una certa sopravvalutazione e che c’è bisogno di una più grande flessibilità sulle valute di diversi Paesi al fine di sostenere l’economia globale. Su queste basi il FMI si aspetta che,
in un periodo di cinque anni, il dollaro si deprezzi moderatamente.
Già nei primi giorni del nuovo trimestre la chiusura parziale delle forti posizioni “short” ha dato una spinta
al cambio EUR/USD, che ha rotto prima la zona di resistenza tra 1.2500/1.2600 per poi raggiungere 1.30.
Al momento è comunque difficile credere che l’euro sia all’alba di un corposo movimento, ma è invece probabile un protrarsi della fase di debolezza della moneta unica.

Prosegue il rafforzamento del franco?

In piena crisi internazionale il franco torna a far parte a pieno titolo delle cosiddette monete rifugio. Una
posizione privilegiata che ha, tuttavia, conseguenze difficili da valutare a medio termine.
Prima di arrendersi alla pressione dei mercati la BNS aveva aumentato in maniera impressionante le riserve
valutarie, cercando in questo modo di mantenere la parità EUR/CHF al di sopra di certi livelli. Le riserve hanno
raggiunto addirittura 230 miliardi di CHF di controvalore (molti di questi in euro), rappresentando in tal modo
una notevole quota del PIL nazionale.
Dopo aver toccato un nuovo minimo storico a 1.3075 poche settimane fa, il cambio EUR/CHF si è riportato
sopra area 1.3500. Oltre alla crisi dei debiti governativi dell’area euro, un elemento che pesa sul cambio
EUR/CHF è rappresentato dalla paura che lo stock di debito espresso in CHF e detenuto da cittadini e aziende
dell’est Europa possa essere “smontato” con ulteriori importanti pressioni al rialzo per la moneta svizzera.
Con il dovuto rispetto che merita un trend così imponente, riteniamo tuttavia che non siano basse le probabilità di rivedere il cambio EUR/CHF su livelli più alti nel corso dei prossimi mesi.

Sempre valida
la nostra strategia
sui “piccoli dollari” e
sulle “due corone”

Il dollaro canadese e il dollaro australiano rimangono tuttora delle buone alternative all’investimento in USD
per chi ragiona in CHF e EUR. Dato il forte movimento riteniamo comunque opportuno attendere eventuali
storni prima tornare acquirenti.
Discorso analogo per la corona norvegese e quella svedese contro EUR: ogni debolezza delle due valute nordiche offre un’opportunità per impostare operazioni d’investimento a medio termine contro EUR. Anche la
Banca centrale svedese ha iniziato una prima timida mossa di politica restrittiva che andrà a favorire la propria
valuta. La corona norvegese, che da tempo ha posto fine alla politica monetaria espansiva, rappresenta la
qualità per eccellenza.

I buoni
propositi della Cina
nel mantenimento della
stabilità del cambio

A giugno La PBOC (People’s Bank of China) ha finalmente annunciato la tanto attesa riforma nel regime di
cambio della divisa cinese (Yuan o Remimbi). I contorni della riforma non sono ancora chiari. La banca
centrale ha comunque fin da subito espressamente escluso la possibilità di una rivalutazione immediata e
corposa della divisa.
Per noi lo scenario più probabile è quello che vede lo Yuan apprezzarsi solo lentamente sul dollaro statunitense.
Hanno beneficiato della riforma anche altre divise dell’area quali il won coreano (KRW), il Malaysian ringgit
(MYR) ed il Singapur dollar, che contro USD si sono apprezzate marginalmente. Riteniamo che la marcata crescita demografica ed economica, l’ottimo stato delle finanze statali e i tassi d’interesse che proprio grazie alla forza della congiuntura, possono essere ritoccati verso l’alto, siano tutti argomenti che fanno di queste
monete della zona del sud est asiatico delle ottime opportunità di diversificazione, da acquistare su ogni ribasso per investimenti a medio termine.
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STRATEGIE OBBLIGAZIONARIE

Un momento di
tranquillità per il
mercato obbligazionario

Nonostante la crisi dei debiti pubblici in Europa sia tutt’altro che superata, il mercato obbligazionario si è
momentaneamente ripreso, un segnale che interpretiamo come fiducia nei confronti dei tagli alle spese che
hanno varato i vari Stati. Senza dubbio, però, il problema è tutt’altro che risolto e non saremmo quindi sorpresi
se nei prossimi trimestri lo stesso dovesse regolarmente tornare a galla; infatti, nonostante gli sforzi dei
Governi, la messa in atto dei tagli ed eventuali ulteriori manovre rischiano di creare nuove tensioni.
Nonostante appaia fin troppo evidente un prosieguo del periodo di tassi bassi sia in Europa sia negli Stati
Uniti, con un numero crescente di studiosi che prevede per entrambe queste aree economiche uno scenario
simile a quello del Giappone (tassi bassi ad oltranza), ci teniamo a ribadire la nostra strategia di mantenere
duration estremamente corte, evitando soprattutto la parte centrale della curva e aspettando storni per riprendere o aumentare l’esposizione sul lungo. Logicamente questo approccio tattico si riferisce al mercato
delle emissioni governative e di qualità primaria.

Area Euro:
il differenziale della
curva in Euro resta
sostanzialmente invariato

L’assenza di qualsivoglia notizia che possa lasciare intendere un prossimo cambiamento nella politica monetaria della BCE è ben rappresentata dai rendimenti a due anni. Non è da escludere che nel prossimo periodo
si possa assistere ad un rimbalzo verso l’area 1% che però difficilmente potrà continuare oltre.
Anche i rendimenti a lungo dell’euro (qui rappresentato dalla Germania) sono stati spinti ulteriormente al
ribasso dalla ricerca di qualità da parte dei risparmiatori. Nonostante i problemi evidenti legati al debito pubblico, le considerazioni di un possibile scenario di tassi bassi duraturi e l’assenza di focolai inflazionistici,
riteniamo che questi livelli di rendimento non siano attrattivi. Suggeriamo di aspettare un ritorno sopra il 3%
per accumulare nuovamente la parte a lungo della curva. Complessivamente il differenziale 10-2 anni in euro
rimane sostanzialmente stabile (a ridosso dei massimi a 200 punti base) e non pensiamo che questo scenario
possa modificarsi molto, in considerazione anche del fatto che la BCE sembra ormai rassegnata a mantenere
il costo del denaro basso per un periodo di tempo indeterminato.

USA: la ricerca
di dollari come moneta
rifugio dalla crisi del
debito europeo spinge al
ribasso i rendimenti
delle emissioni

In un contesto che lascia sempre più pensare ad uno scenario “stile Giappone” i tassi a breve sembrano destinati a rimanere bassi ancora per un lungo periodo. Non sorprende pertanto la permanenza su livelli ridotti del
rendimento a 2 anni. Anche nel caso dei rendimenti in dollari statunitensi il flight-to-quality degli investitori
ha ulteriormente spinto al ribasso il rendimento decennale, che ha forato recentemente la soglia del 3%. Noi
riteniamo che a questi livelli sia opportuno essere piuttosto “scarichi” di duration da un punto di vista tattico,
aspettando un movimento nell’area 3.25-3.50% per un rientro. La continua ricerca di dollari, in qualità di
moneta rifugio scatenata dalla crisi del debito statale europeo, ha inoltre portato la curva dei rendimenti delle
emissioni dollari ad un ulteriore appiattimento. Rimaniamo, tuttavia, dell’avviso che un vero passaggio al
flattening potrà avvenire solo in un contesto di tassi a breve ascendenti, atteggiamento che la FED non sembra
poter assumere nel breve periodo.

Ancora opportunità
interessanti su molte
emissioni corporate

Dopo il recente allargamento gli spreads stanno cercando di trovare un equilibrio fra i massimi registrati nelle
ultime due crisi (2003 e 2008/09) e i minimi del 2007. Sul fronte del rischio credito continuiamo a vedere
delle opportunità interessanti. Il segmento finanziario ha registrato una certa normalizzazione sulle proprie
emissioni (anche se l’incipiente pubblicazione dello stress-test pesa come una spada di Damocle sul settore),
ma la parte a breve (<2 anni) mostra anche emittenti “non finanziari” che offrono rendimenti di due o tre volte
superiori a quelli pagati dai Governi cosiddetti safe, e ciò a fronte di una rischiosità che riteniamo limitata
(società di prim’ordine con bilanci solidi e attività in utile).
Ribadiamo un approccio costruttivo al rischio-credito, specie se di settori con natura differente da quella
finanziaria, con la raccomandazione di accumulare posizioni soprattutto su quegli emittenti che hanno registrato allargamenti irrazionali dello spread.
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STRATEGIE AZIONARIE

Le incertezze
sullo scenario economico
globale influenzano
le borse

Gli investitori azionari guardano con preoccupazione l’andamento dei listini che, dopo poco più di un anno
di rimbalzo (da inizio marzo 2009 a fine aprile 2010) sembrano ora stanchi e sfiduciati. In particolare, l’interpretazione dell’attuale congiuntura risulta assai complessa: i tre pilastri del mercato rialzista restano invariati
(moderata ripresa economica globale, elevata redditività delle imprese e tassi durevolmente bassi), ma il
rischio e la volatilità dei mercati sviluppati sono aumentati considerevolmente.
A testimoniarlo l’indice VIX (stima della volatilità futura dell’S&P 500 basata su una media ponderata della
volatilità implicita di diverse sue opzioni) che continua e proporre strappi nelle due direzioni, rimanendo tendenzialmente su alti livelli.
Nel secondo trimestre del 2010, i mercati azionari hanno subito una notevole correzione. L’indice americano
S&P 500 ha registrato il -12%, come pure il DJ Euro Stoxx 50. A causare ciò sono stati, in particolare, i timori
per il default greco e la conseguente paura per l’andamento dell’area euro. Hong Kong ha avuto una contrazione minore attorno al 5%, in quanto l’area asiatica ha iniziato il suo movimento al ribasso già alla fine
del 2009.
Alla luce delle molte incertezze, si raccomanda cautela sulle azioni. Nella seconda parte dell’anno, non ci aspettiamo una tendenza netta sulle borse, probabilmente gli indici si muoveranno in un trading range, per cui
l’attenzione deve essere posta sui singoli temi e singole società. Siamo convinti che il mercato sarà selettivo
e premierà le aziende che mostreranno di far bene.

L’incertezza della
congiuntura si riflette
in un calo di stime
degli utili e multipli
di valutazione

I multipli di valutazione continuano a scendere, a causa della crescente incertezza che regna sull’andamento
economico e sulla redditività delle aziende. Il mercato azionario è da considerarsi leggermente sottovalutato,
anche se non ha ancora raggiunto multipli veramente interessanti. A questi livelli, gli investitori scontano
un crollo delle stime degli utili, ipotizzabile solo con un ritorno in recessione. Questa evenienza non rappresenta il nostro scenario principale che si basa su un rallentamento della congiuntura. Di conseguenza, le
stime di vendite e margini operativi per il 2010 dovranno essere indubbiamente abbassate, anche perché gli
utili previsti nel 2011 supererebbero quelli del 2007, un dato che ci sembra davvero difficilmente raggiungibile, perfino con una congiuntura più rosea di quella attuale. A fronte di ciò e, man mano che le previsioni
più catastrofiche verranno smentite, il P/E dovrebbe gradualmente risalire nel corso dei prossimi mesi.

L’incertezza nel trend
delle borse asiatiche è
solo temporanea

Sulla notizia di giugno relativa alla parziale liberalizzazione del regime di cambio fisso della valuta cinese,
alla fine del primo semestre, i mercati azionari asiatici sono rimbalzati, in controtendenza rispetto a tutti gli
omologhi occidentali. Successivamente tutto è rientrato e le borse asiatiche hanno seguito al ribasso quelle
del resto del mondo, sia a causa delle forti preoccupazioni sull’economia globale sia per la particolare attenzione che è stata data al pericolo di forte rallentamento nella crescita dell’economia cinese. Tuttavia, a nostro
avviso, si tratta di una preoccupazione eccessiva, in quanto, anche senza considerare infallibili le autorità
cinesi, esse si trovano pur sempre nell’invidiabile posizione di vantaggio rispetto all’Occidente di poter scegliere quale politica monetaria e fiscale seguire. Alle prime avvisaglie di indebolimento della congiuntura, il
governo cinese dispone dei mezzi finanziari necessari per riproporre corposi stimoli fiscali a sostegno di economia e mercati finanziari; può inoltre togliere le limitazioni all’ottenimento di crediti immobiliari che hanno
permesso dall’inizio dell’anno di calmierare il prezzo delle case, ridando nuova linfa al settore.
Il mercato azionario cinese è in correzione dalla fine dell’anno scorso e si è comportato peggio degli omologhi occidentali, portando anche la valutazione su livelli interessanti. Una volta sfumati i maggiori timori che
attanagliano le borse, ci aspettiamo dal mercato azionario cinese un movimento al rialzo. La zona asiatica
risulta essere la nostra preferita anche in un’ottica di medio termine, in quanto la crescita economica si manterrà su livelli elevati, favorendo la redditività delle aziende.
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l’EPS momentum indica il cambiamento della previsione degli utili aziendali nel tempo ed è espresso a lato come
numero di revisioni degli utili al rialzo meno quelle al ribasso, il tutto diviso per il numero totale delle stime.
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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:
• benchmark semplici con ampie forchette di oscillazione per garantire grande flessibilità nelle scelte
d’investimento
• forte dinamicità e massima attenzione nella gestione delle singole posizioni, caratterizzate da un avvicinamento dell’orizzonte temporale entro il quale formulare le decisioni di acquisto/vendita
• continua ricerca di opportunità di investimento su tutte le classi di attivi
• utilizzo della diversificazione valutaria
• ampia diversificazione del portafoglio
• grande attenzione al rischio presidiato anche attraverso utilizzo di strumenti di copertura
• liquidabilità del portafoglio: in massimo 5 giorni possiamo smobilizzare la stragrande maggioranza delle
posizioni aperte

Struttura del portafoglio e benchmarks
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È importante sottolineare come la struttura del portafoglio rappresenti il punto di partenza, determinato
dalla propensione al rischio del singolo cliente. Deciso questo, non vogliamo replicare in modo statico il
benchmark di riferimento, ma offrire un’importante flessibilità nella gestione del portafoglio (vedi grafico).
Per esempio sulle azioni che rappresentano il maggiore fattore di oscillazione del patrimonio, vogliamo
riservarci la possibilità di poterle ridurre drasticamente, in caso di un’opinione negativa sulle borse e aumentarle quando lo riterremmo auspicabile. Questa regola si applica anche alle altre classi di attivi qualora
offrissero, in base alle nostre analisi, opportunità di guadagno o pericoli che ne consigliassero la vendita.
La flessibilità si coniuga quindi con la massima attenzione al rischio nella ricerca della regolare crescita dei
patrimoni.

Classi di attivi e strumenti
Accanto alla liquidità, alle obbligazioni e alle azioni, investiamo anche in attivi alternativi, quali fondi di
fondi hedge, obbligazioni convertibili, materie prime e metalli preziosi. A questo livello si inserisce la
gestione della posizione valutaria. La diversificazione monetaria ci permette di aggiungere rendimento e
quindi di contribuire, con operazioni mirate, al raggiungimento del nostro obiettivo. Nello specifico, si
ribilancia la posizione in valuta scaturita dagli investimenti secondo l’esposizione desiderata, a cui si
aggiungono operazioni di trading costantemente monitorate e aggiornate attivamente.
Gli strumenti utilizzati nella gestione sono scelti in funzione degli obiettivi. Possiamo distinguere tra veicoli
d’investimento che garantiscono struttura al portafoglio e altri che vogliono sfruttare al massimo le opportunità

d’investimento e aumentare il controllo del rischio. Fanno parte della prima categoria i nostri fondi SICAV
obbligazionari e azionari e i fondi di fondi hedge che rappresentano la parte “core” del portafoglio. Una parte
della quota azionaria è investita in titoli con un orizzonte temporale più corto, sempre alla ricerca di nuove
occasioni d’investimento. Qualora giudicata più attraente, l’esposizione azionaria è realizzata con opzioni o
strutture di opzioni sui singoli titoli. Sulla parte obbligazionaria, massima attenzione è dedicata alla scadenza
dei titoli in portafoglio e alla preferenza di determinati segmenti della curva dei rendimenti. Continuamente
valutiamo la proporzione tra obbligazioni governative e societarie, con un occhio di riguardo al rapporto tra
potenzialità e rischi dei singoli investimenti.
La grande attenzione al rischio si concretizza anche con l’utilizzo di strutture in opzioni sugli indici a
copertura della quota azionaria, qualora le nostre analisi evidenziassero probabili correzioni.

Propensione al rischio dell’investitore e forchette di oscillazione per classi di attivi

TOLLERANTE AL RISCHIO

Rendimento atteso

AVVERSO AL RISCHIO

AZIONI
Liquidità . . . . . . . . . . . . . 0–20%
Obbligazioni . . . . . . . . . . 0-20%
Azioni . . . . . . . . . . . . . . . 40-75%
Strumenti alternativi . 15-25%
CRESCITA
Liquidità . . . . . . . . . . . . . 0-20%
Obbligazioni . . . . . . . . . . 5-45%
Azioni . . . . . . . . . . . . . . . 20-60%
Strumenti alternativi . 10-25%
BILANCIATO
Liquidità . . . . . . . . . . . . . 0-25%
Obbligazioni . . . . . . . . . 20-60%
Azioni . . . . . . . . . . . . . . . 10-40%
Strumenti alternativi . 10-20%
CONSERVATIVO
Liquidità . . . . . . . . . . . . . 0-30%
Obbligazioni . . . . . . . . . 30-80%
Azioni . . . . . . . . . . . . . . . . 5-30%
Strumenti alternativi . . . 5-15%
REDDITO PLUS
Liquidità . . . . . . . . . . . . . 0-40%
Obbligazioni . . . . . . . . 60-100%
Azioni . . . . . . . . . . . . . . . . 0-15%

REDDITO FISSO
Liquidità . . . . . . . . . . . . . 0-40%
Obbligazioni . . . . . . . . 60-100%

Rischio
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ASSET ALLOCATION TATTICA

Reddito
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

24
76

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

100
Asset classes

Ripartizione valutaria per profilo

EUR

RUB

EUR

EUR

KRW

SEK

KRW

CHF

SGD

NOK

TWD

EURO

USD

CHF

Reddito Plus
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

27
62
11

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

100
Asset classes

Ripartizione valutaria per profilo

EUR

RUB

EUR

EUR

KRW

SEK

KRW

CHF

SGD

NOK

TWD

EURO

USD

* parte della quota azionaria è coperta con opzioni sull’indice

CHF

Conservativo
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

19
54
19
8
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Ripartizione valutaria per profilo

EUR

RUB

EUR

EUR

KRW

SEK

KRW

CHF

SGD

NOK

TWD

EURO

USD

CHF

Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

13
48
30
9
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Ripartizione valutaria per profilo

EUR

RUB

EUR

EUR

KRW

SEK

KRW

CHF

SGD

NOK

TWD

EURO

USD

CHF
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Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

12
36
43
9
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Ripartizione valutaria per profilo

EUR

RUB

EUR

EUR

KRW

SEK

KRW

CHF

SGD

NOK

TWD

EURO

USD

CHF

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

5
25
61
9
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Ripartizione valutaria per profilo

EUR

RUB

EUR

EUR

KRW

SEK

KRW

CHF

SGD

NOK

TWD

EURO

USD

* parte della quota azionaria è coperta con opzioni sull’indice

CHF

Coppa della Consuma, 1930,
Nuvolari in corsa su Alfa Romeo 6C 1750
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