Politica d’investimento
Ottobre 2019 - 4º Trimestre

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.

INDICE

3

Il Punto

4

Panorama economico

6

Strategia valutaria

8

Strategia obbligazionaria

10

Strategia azionaria

Gestione Patrimoniale

Chiusura redazione: 15 ottobre 2018

12

Concetto di Gestione Patrimoniale

14

Asset Allocation Tattica

16

Contatti

IL PUNTO

Il terzo trimestre ci ha restituito una situazione sempre più polarizzata, da un lato l’economia USA, robustissima
– forse fin troppo – quasi a mostrare segni di surriscaldamento tali da spingere la FED all’ipotesi di eventuali
rialzi sopra il natural rate (stimato intorno al 3%). Dall’altra il resto del mondo costellato di continue problematiche: l’Unione Europea che deve far fronte all’insubordinazione italiana e alla ancora irrisolta questione
della Brexit. I mercati emergenti che hanno visto il susseguirsi di crisi della Lira Turca, del Peso Argentino e le
concitate elezioni Brasiliane (con tanto di attentato al candidato premier Bolsonaro). Per finire la Cina, quotidianamente presa di mira dai tweet di Trump che “invita”, senza mezze misure, il governo cinese a ridurre il
sistematico avanzo commerciale.
Eppure i risultati aziendali a livello globale rimangono incoraggianti, così come i principali indicatori macroeconomici che mostrano segnali espansivi. Pertanto, questa divergenza tra andamento dei mercati – sia azionari
sia obbligazionari – e dati micro e macro, ci lascia moderatamente ottimisti per l’ultimo trimestre dell’anno.
Del resto, la recente correzione ha portato ad un ridimensionamento dei multipli di mercato che ha reso le
azioni più appetibili rispetto a qualche mese fa.
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L’economia USA
dà segni di
surriscaldamento

Gli ultimi dati macro degli Stati Uniti indicano una robusta crescita del PIL, probabilmente ad un ritmo vicino al
3,0-3,5% annualizzato. Sarebbe l’ottavo trimestre consecutivo di crescita al di sopra della crescita potenziale.
L’indice ISM non manifatturiero ha raggiunto a settembre il livello più alto di sempre. Sempre a settembre la
creazione di posti di lavoro è stata inferiore alle aspettative (134K), ma le revisioni negli ultimi due mesi
sono state significative (+ 87K) nonostante le distorsioni generate dall’uragano Florence. Intanto il tasso di
disoccupazione è sceso al 3,7%, livello più basso di sempre dal dicembre 1969. Nel complesso, i dati sono in
linea con un mercato del lavoro piuttosto vicino alla piena occupazione. L’inflazione si sta normalizzando
progressivamente ed è probabilmente troppo presto per preoccuparsi del “ritorno dell’inflazione”. Nonostante
sia oggi prevalentemente legata ai prezzi del petrolio, tutto sommato non vediamo alcun pericolo immediato
di un aumento inaspettato del tasso di inflazione. L’accumulo di apparentemente troppe buone notizie sul
fronte USA ha fatto sì che gli investitori ora temano il surriscaldamento dell’economia statunitense.

I timori legati
alla nuova legge di
bilancio italiana

Alla fine del trimestre, con un rapido cambio di strategia, il governo italiano ha voluto sfidare l’Europa presentando una legge di bilancio che prevede lo sforamento delle soglie di deficit concordate. Il mercato già si attendeva che il disavanzo superasse il 1,6%, ma scontava che ci si fosse mantenuti sotto la soglia del 2%. Da come
è stata presentata la manovra, lo sforamento è probabilmente avvenuto in contrasto con le volontà del ministro
Tria e questo sicuramente contribuisce a peggiorare l’impatto della decisione. Vedremo poi i dettagli e l’iter
parlamentare. Quel che è certo è che andiamo incontro ad un taglio del rating sull’Italia (che dovrebbe comunque rimanere IG). Tuttavia, se si riesce a far valere il concetto che lo sforamento dei limiti è pro-crescita,
qualche margine di trattativa può esserci. Le conseguenze nei primi giorni del nuovo trimestre sono state una
pressione altissima sui bancari italiani, con contagio di tutto l’equity europeo. Con il Btp sotto pressione e il
Bund come bene rifugio, lo spread si è portato oltre 300 bps.

Forti incertezze
connotano il piano
di Brexit

A sei mesi dall’uscita ufficiale del Regno Unito dall’UE, prevista per il 29 marzo 2019, non è ancora stato trovato un accordo per il divorzio definitivo con Bruxelles. Le opzioni ipotizzate in questi mesi si basavano sulla
possibilità di ricalcare il modello Norvegese oppure quello Canadese. La Norvegia è fuori dalla Ue ma dentro il
mercato comune, il che significa contribuire al bilancio comunitario ed accettare libertà di immigrazione in
cambio di libero commercio, formula favorita dai moderati britannici. Il modello Canadese invece, forma preferita dai “Brexitiani”, consiste nel libero scambio delle merci e non dei servizi. Così al vertice di Salisburgo
è stato proposto il Chequers Plan, una via intermedia tra i due modelli poc’anzi esposti che garantisce la
creazione di una zona di libero scambio per beni industriali e prodotti agricoli, tralasciando la libera circolazione dei cittadini UE e la giurisdizione europea della Corte. Come prevedibile, Bruxelles ha respinto questa
proposta considerata “inaccettabile” perché implicherebbe la concessione dei diritti di far parte del mercato
unico senza condividerne i doveri, in primis quelli che concernono la libertà di immigrazione. Essendo iniziato
il conto alla rovescia per l’uscita della Gran Bretagna e considerati i negativi andamenti dei negoziati, il presidente del Consiglio Europeo ha indetto un vertice straordinario sulla Brexit per il 17 e il 18 novembre. Quindi
la May ha un mese di tempo per formulare una proposta che venga accettata sia dalla Camera dei Comuni che
da Bruxelles. Questo sarà un mese decisivo per i negoziati, il piano Chequers prevedendo l’assenza di controlli
doganali sull’interscambio e garantendo un allineamento normativo sulle materie di rilievo per il commercio
supererebbe uno degli ostacoli più grandi dell’intera trattativa: i confini irlandesi. Ma allo stesso tempo presenta ancora molte criticità perché tra due anni il governo potrebbe cambiare e decidere di non allinearsi più
alla normativa comunitaria. In conclusione, la situazione politica è caotica in quanto la May si trova costretta
a fronteggiare anche un’opposizione interna al partito che vede nel piano proposto un tradimento del voto
popolare e, se questi si “alleassero” con i laburisti (fautori di elezioni anticipate), il piano potrebbe essere
bocciato dal parlamento.
Vale la pena menzionare che nonostante l’incertezza determinata dalla Brexit e la guerra commerciale internazionale, la Banca d’Inghilterra ha deciso, all’inizio di agosto, di alzare i tassi di 25 punti base portandoli ai
massimi dai tempi della crisi finanziaria di un decennio fa (0.75%).
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La manovra sul
DEF italiano
indebolisce l’euro

Alla fine del terzo trimestre il tasso di cambio Eur-Usd è tornato nella parte basse del range 1.15-1.18.
Il movimento deriva principalmente dalle turbolenze che hanno colpito l’Italia per via della legge di bilancio.
Le conseguenze dirette saranno un taglio di rating sull’Italia che dovrebbe comunque rimanere investment
grade.

La forza relativa
del franco svizzero
non sembra attenuarsi

Le tensioni legate alla situazione politica italiana e la crisi turca hanno riportato interesse nei confronti dei
beni rifugio, in particolare sul franco svizzero. La divisa elvetica è tornata ad apprezzarsi, soprattutto nei
confronti dell’euro. A supporto della moneta abbiamo anche una situazione interna del paese in salute. Infatti
dopo oltre tre anni di “franco forte” il settore industriale Svizzero si conferma solido ed ha dimostrato di
sapersi adattare alla forza della moneta grazie a prodotti finiti di elevata qualità, difficilmente imitabili e
quindi meno soggetti a guerre di prezzo. Fattore negativo per la divisa rimangono i tassi d’interesse ampiamente negativi. Infatti, ad oggi un investitore straniero ha poco incentivo ad ’investire nel mercato obbligazionario
Svizzero, anche considerato che per ottenere un ritorno superiore allo zero bisogna investire sul governativo
con orizzonte temporale superiore ai 10 anni.
In definitiva la nostra visione sul franco Svizzero è neutrale: molto dipenderà da come si evolveranno i mercati globali nei prossimi mesi. Se le problematiche italiane si risolvessero e l’equity riprendesse il bull market,
il tasso di cambio Eur-Chf si riporterebbe probabilmente in area 1.17. Se invece le lo spread tra Btp italiano
e Bund tedesco continuasse ad ampliarsi e il mercato azionario proseguisse nella correzione, è probabile che
il tasso di cambio Eur-Chf andrebbe a ritestare i minimi in area 1.12.

Positiva la nostra view
sulla sterlina inglese

All’inizio del nuovo trimestre il tasso di cambio GBP-EUR è in recupero sostanziale rispetto ai minimi di settembre. Rimaniamo positivi sulla sterlina in quanto, oltre ai dati macro-economici in miglioramento ed a una
dinamica dei tassi d’interesse favorevole e non totalmente prezzata dal mercato, riteniamo che alla fine si
arriverà ad un soft Brexit. Pensiamo però che le due controparti utilizzeranno tutto il tempo a loro disposizione (fino a marzo 2019) prima di siglare un accordo positivo. Per questo ci attendiamo volatilità sulla
sterlina che suggeriamo di approcciare tatticamente andando ad incrementare l’esposizione su debolezza.

Outlook positivo
sulla corona svedese
e norvegese

Le valutazioni attuali della corona svedese non sono giustificate dai fondamentali macro-economici del paese.
In particolare il Consumer Price Index (CPI yoy 2,3%) superiore sia alle attese del mercato che della banca
centrale, non giustifica tassi d’interesse negativi. Pensiamo che le autorità monetarie svedesi andranno a
normalizzare più velocemente la politica monetaria rispetto a quelle europee e svizzere e questo sarà il driver
per un apprezzamento della SEK nei confronti del CHF e dell’EUR.
Ribadiamo la nostra visione positiva anche sulla corona norvegese. La divisa ci piace sia da un punto di vista di
analisi fondamentale sia di analisi tecnica. La situazione macro-economica del paese è buona, con l’underlying
inflation (1.9%) vicino ai target della banca centrale (2%). Il current account come il GDP sono sui massimi
degli ultimi tre anni. Il tasso di occupazione, invece, non è mai stato un indicatore sensibile in Norvegia,
considerato il bassissimo livello storico di disoccupati (3%). A supporto della divisa abbiamo anche le quotazioni del petrolio che si attestano sui massimi di periodo.
Da un punto di vista di analisi tecnica, infine, il tasso di cambio EUR-NOK si trova vicino al supporto individuato a 9.40. La rottura di questi livelli aprirebbe la strada per un movimento in area 9.00. Unico rischio
dell’investimento in NOK è il posizionamento del mercato che attualmente è “lungo”. Tra le currencies G10, è la
divisa maggiormente presente nei portafogli. Per questo suggeriamo di lavorare in modo attivo l’investimento
andando ad incrementare l’esposizione in fasi di debolezza della divisa.
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STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA

Il contesto

Il 2018 si conferma anno molto difficile per il segmento obbligazionario, stretto tra rendimenti in rialzo negli
Stati Uniti, tassi negativi in Europa, e credit spread in diffuso allargamento. Sia le strategie attive che quelle
passive tendono ad offrire ritorni negativi, con l’indice Global Aggregate che si attesta intorno al -2.4%.
A livello di politica monetaria poco è cambiato nel corso del trimestre. Le principali banche centrali continuano
a seguire il percorso tracciato in precedenza, con la Fed che appare poco propensa a subire le pressioni della
presidenza Trump e che dichiara apertamente la propria preferenza per tassi più bassi. Tuttavia l’ottimo stato
di salute dell’economia americana rende probabile la continuazione del ciclo di rialzi che potrebbe portare i
tassi verso il 3% entro fine 2019.

L’impatto della manovra
di bilancio italiana sul
mercato obbligazionario

Sul fronte europeo continua a tenere banco la situazione italiana, soprattutto a seguito della decisione del
governo di deviare dai target di deficit richiesti dalla commissione europea per finanziare una manovra più
espansiva, con un disavanzo del 2.4%. L’allargamento dello spread italiano ha un forte impatto sul mercato
obbligazionario europeo, sia in termini di flight to quality che continua a premiare il Bund, sia in termini di
spread dei finanziari europei. L’effetto contagio è tuttavia contenuto per il momento, anche se un ulteriore
inasprimento della situazione porterebbe indubbiamente pressione anche su altri temi periferici.

Prudenti sul segmento
emerging e high yield

I mercati emergenti hanno attraversato un’estate particolarmente turbolenta, esacerbata da crisi valutarie in
Turchia e Argentina. Tuttavia riteniamo che ci sia valore in alcuni bond emergenti in hard currency, soprattutto
di quei paesi esportatori di petrolio che stanno beneficiando del rialzo delle quotazioni del greggio.
Sul segmento high yield rimaniamo prudenti: sebbene i recenti allargamenti abbiano reso l’asset class più
interessante a livello valutativo, massima cautela va applicata nella selezione dei singoli temi di investimento.
I tassi in moderata salita e i cambiamenti nella struttura delle economie rendono alcuni settori particolarmente
vulnerabili e potrebbero fare emergere rischi di default al momento sottostimati dal mercato.
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Il contesto

Quest’estate si è rivelata particolarmente calda, non solo sul versante del clima. I mercati azionari di tutto il
mondo stanno attraversando profonde divergenze in termini di prestazioni, con un divario di performance di
oltre 10 punti percentuali tra l’S&P500 e l’EuroSTOXX50, senza menzionare l’MSCI China (pesantemente negativo).
L’inizio del mese di ottobre ha visto poi emergere parecchia volatilità derivante dai 3 elementi che più di
tutti condizioneranno i mesi a venire: le elezioni di mid term in USA, la guerra dei dazi con la Cina e la presentazione del DEF italiano alle autorità europee. L’Europa dal canto suo, dopo aver accennato ad un recupero
relativo, sulla chiusura del trimestre è tornata sotto pressione.
Le conseguenze sulle performance si fanno sentire, in particolar modo perché nei momenti in cui obbligazioni
e azioni scendono in maniera violenta e correlata, non c’è assolutamente niente in grado di proteggere efficacemente i portafogli.
Si tratta dei cosiddetti movimenti a correlazione 1, nei quali tutto scende simultaneamente e si assiste anche
ad un po’ di mean reversion che impatta anche sulle strategie L/S e sui titoli/settori che meglio avevano
fatto (ad esempio il Nasdaq o le small caps).
Su queste ultime emerge l’illiquidità che le caratterizza. A titolo di esempio, basti notare a che velocità sta
scendendo l’indice SPI Extra e Stoxx european small caps delle small caps svizzere ed europee.

Cosa ci aspettiamo
da quest’ultimo
trimestre dell’anno

A inizio ottobre i rendimenti dei titoli obbligazionari in rialzo hanno impattato sulle performance delle azioni
nelle ultime sessioni. L’aumento dei rendimenti è stato particolarmente rapido, con rendimenti decennali del
Treasury USA in rialzo di ca. 20 punti base dall’inizio del trimestre, un movimento particolarmente acuto difficile da digerire per le azioni.
Anche i driver del movimento sono difficili da discernere: i dati macro degli Stati Uniti sono positivi e le
preoccupazioni per l’inflazione stanno aumentando (i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre 20% da inizio
anno e abbiamo visto un numero di aumenti salariali di lavoro qualificato negli Stati Uniti).
Questa volatilità dei tassi e l’incertezza sui fattori trainanti della mossa hanno caratterizzato anche la correzione di gennaio/febbraio nei mercati azionari. Ciò mostra la vulnerabilità – in fase tarda del ciclo economico
– delle azioni a una maggiore volatilità in altre attività, in particolare in vista delle aspettative di rallentamento della crescita nel 2019-20.
I rendimenti in rialzo hanno alcuni chiari effetti a livello settoriale, il primo dei quali è un aumento dei titoli
ciclici e un colpo ai settori ad alto dividendo (telecomunicazioni e beni immobili, per esempio) e difensivi
(beni di prima necessità e assistenza sanitaria). Da notare che, a livello settoriale, in Europa l’aumento dei
rendimenti non ha finora avvantaggiato il settore bancario, perché i titoli in portafoglio sono influenzati da
altri rischi legati ad esempio alla politica italiana.
Comunque, in questo contesto di volatilità elevata, come è stato in passato, potremmo assistere ad un recupero relativo di Europa e Giappone.

Azioni USA:
ulteriori derating
a venire

Con l’aumento delle riforme fiscali statunitensi, il rapporto P/E a 12 mesi del mercato azionario statunitense
è sceso da 18,5x all’inizio dell’anno a 17x. Con la previsione di eventuali rialzo-tassi da parte della Fed nei
prossimi 12 mesi, si continuerà a ridurre l’appeal delle azioni statunitensi. In questo senso i timori recessivi
negli Stati Uniti nel 2020 potrebbe probabilmente creare ulteriori crampi ai mercati nel 2019; continuiamo
– tuttavia – a sostenere che le azioni vedranno in generale rendimenti bassi ma positivi, sospinti dalla crescita
degli utili piuttosto che da una rivalutazione.
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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

35
60
–
5
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Reddito Plus
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

7
62
13
18
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Dinamico
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

7
45
25
23
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

6
34
36
24
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

5
27
46
22
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

5
18
65
12
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

* parte della quota azionaria può essere coperta con opzioni o futures sull’indice
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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.

+41
+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
(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
910 72 79

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

