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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.
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IL PUNTO

A inizio dell’ultimo trimestre dell’anno i mercati rimangono ben sostenuti con equity, governativi e credito
vicini ai massimi storici. Emergono tuttavia una serie di segnali che sembrerebbero invitare alla cautela, quali:
il picco ormai raggiunto delle politiche espansive da parte delle banche centrali, i colli di bottiglia nelle
catene di produzione e da ultimo un aumento repentino dei tassi, soprattutto di quelli a breve termine.
Le banche centrali, infatti, hanno fatto intendere come il picco di politiche espansive sia ormai alle nostre
spalle: durante la conferenza FOMC di fine mese, Powell ha anticipato un possibile avvio del tapering già da
novembre, che andrebbe a concludersi attorno alla metà del 2022. Fino ad allora non sarà discusso nessun
rialzo dei tassi d’interesse, anche se dai dot-plot emerge la volontà di un aumento entro fine 2022.
Mentre la FED ha aperto le porte al tapering, l’ECB ha varato la decisione di scalare il ritmo di acquisti del PEPP.
Tuttavia i suoi membri non ritengono probabili modifiche drastiche nelle politiche monetarie degli ultimi anni
e dunque una svolta troppo hawkish è da escludere.
Lo scenario inflattivo sembra estendersi nella sua durata più di quanto previsto, a causa dei colli di bottiglia
creati dalla carenza di microchip, alti costi delle materie prime e problemi nei trasporti marittimi. È difficile
immaginare quanto questi possano durare, ma è plausibile che l’impatto sia temporaneo pur se per un periodo
più lungo di quanto stimato.
Verso la fine del trimestre il rendimento nominale dei bond – soprattutto a breve termine – ha iniziato a
crescere in modo preoccupante un po’ su tutte le curve. Bruschi movimenti dei tassi potrebbero causare
problemi all’azionario, soprattutto ai titoli growth, con la conseguenza più probabile di un nuovo impulso
alla rotazione settoriale.
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PANORAMA ECONOMICO

Congiuntura economica
nel terzo trimestre

Nel trimestre scorso i casi di COVID sono progressivamente diminuiti, tendenza che dovrebbe proseguire da
qui a fine anno. Riteniamo infatti che la diffusione della variante delta abbia probabilmente raggiunto l’apice
e stia ora rallentando sia negli Stati Uniti sia a livello globale. In questo senso crediamo che anche il recente
rallentamento economico, guidato dall’ondata di variante delta che ha ritardato la normalizzazione e la riapertura dell’economia globale, sia temporaneo.
Nel quarto trimestre, inoltre, prenderà la sua forma definitiva il pacchetto fiscale dei democratici americani:
anche se verrà ridimensionato rispetto ai 3,5 trilioni di dollari previsti in origine, sarà comunque il più
grosso incentivo fiscale di una lunga serie di interventi di questi ultimi due anni e porterà il peso del settore
pubblico sull’economia americana a livelli mai raggiunti nell’ultimo mezzo secolo. Sarà in parte finanziato
con l’aumento dell’imposizione fiscale e con il taglio dei rimborsi alle case farmaceutiche da parte della
settore sanitario pubblico.

Le politiche monetarie
dei Paesi sviluppati

Alla fine del trimestre, il FOMC ha lasciato intendere uno sviluppo della politica monetaria più restrittivo
rispetto a quanto atteso, sia in merito al ritmo del tapering sia in merito ai tempi del primo rialzo dei tassi.
In particolare, il FOMC ha segnalato che il tapering inizierà a novembre e si concluderà verso la metà del
2022, insieme alle aspettative di 6-7 aumenti dei tassi fino al 2024; inoltre anche altre banche centrali dei
mercati sviluppati (ad esempio Norges e BoE) pare si stiano unendo nell’inviare segnali hawkish.
In generale le banche centrali dei mercati sviluppati si stanno muovendo verso una normalizzazione della
politica monetaria, anche se per ora la maggior parte di esse pare rimanere orientata alla crescita e accomodante per gli standard storici.
In Europa le politiche monetarie e fiscali procederanno con il pilota automatico del PEPP, del Recovery Fund
e dei programmi nazionali. Le fasi successive dipenderanno dall’esito delle elezioni tedesche e dal governo
che si formerà a Berlino dopo una discussione tra le forze politiche che si protrarrà fino alla fine dell’anno.
Solo dopo le elezioni francesi del prossimo aprile la leadership franco-tedesca sarà di nuovo in grado di
prendere decisioni impegnative, in un senso o nell’altro, per l’area dell’Euro.

Indicatori
macroeconomici
in miglioramento
per fine anno

Nel terzo trimestre i principali indicatori economici hanno continuato ad indebolirsi, deludendo le aspettative: sia la produzione industriale sia la crescita delle vendite al dettaglio è decelerata insieme alla crescita
degli investimenti manifatturieri e immobiliari. Tale debolezza è riflessa anche dall’indicatore GDPnow della
Fed di Atlanta che prevede tassi di crescita decisamente inferiori rispetto a quelli di inizio anno.
Nonostante recentemente la politica del contenimento sanitario sia stata ragionevolmente soppiantata dalle
inoculazioni a tappeto, l’atteso recupero del settore dei servizi e dei consumi si fa attendere. Il rimbalzo
verrà rimandata al quarto trimestre dell’anno con l’attenuarsi della dinamica dei contagi da COVID-19, ma
l’attività dovrebbe essere destinata a riaccelerare stabilmente solo nel 2022, quando le aziende inizieranno
a ricostituire le scorte in esaurimento e a incrementare il capex.

La revisione normativa
in Cina

Durante l’estate il Governo cinese ha intensificato il processo di revisione normativa con provvedimenti volti
ad assicurare un maggior presidio statale e una maggiore regolamentazione in alcuni settori specifici, tra cui
le piattaforme internet, l’istruzione on-line e il mercato immobiliare. I provvedimenti si collocano all’interno
dell’ambizioso progetto del Presidente Xi Jinping, che persegue un nuovo concetto definito come “prosperità
condivisa”, anche attraverso la redistribuzione dei redditi allo scopo di ridurre la disuguaglianza sociale del
paese.
Tuttavia gli esponenti governativi sembrano non essere stati in grado di comunicare in modo univocamente
chiaro ai mercati e agli interlocutori internazionali questa nuova ridefinizione normativa, volta a spostare le
priorità della governance dalla sola crescita all’equilibrio/bilanciamento tra crescita e sostenibilità. Ciò ha
comportato un aumento dell’avversione al rischio degli investitori esteri e un calo del mercato azionario cinese.
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STRATEGIA VALUTARIA

6

Sempre positivi
sul Dollaro americano

Il driver principale che ha spinto l’apprezzamento del Dollaro nel trimestre e che potrebbe portare ad un
apprezzamento ulteriore contro Euro è principalmente la divergenza tra le politiche monetarie dei due Paesi
e quindi – a tendere – dei rendimenti.
Negli Stati Uniti ci avviciniamo al tapering e, una volta terminato (seconda metà 2022), ad un rialzo tassi.
In Europa – invece – ci aspettiamo ancora una politica monetaria espansiva.
Da un punto di vista di analisi tecnica, la rottura del supporto in area 1.167 è significativa. Molti analisti
stimavano che il tasso di cambio continuasse a scambiare nel range 1.17 - 122. Con la rottura al ribasso invece
lo scenario cambia e – proprio da un punto di vista tecnico – apre le porte ad un movimento verso 1.10
contro Euro nel prossimo anno.

Rivediamo
la nostra visione
sul Renminbi cinese
da positiva a neutrale

Il Renminbi (Cnh) è sempre stato per noi un tema di carry, ma considerate le incertezze legate al mercato
cinese vediamo ora più rischi che potenziali benefici. Le motivazioni che ci avevano portato ad assumere
una posizione rialzista sulla divisa cinese sono venute meno o sono in dubbio.
La divergenza di rendimento tra Renminbi e le altre maggiori divise è ancora ampia, ma il trend sembra ora
indebolito. Il rischio è rivolto verso una politica monetaria espansiva da parte della Banca Popolare Cinese
(PBOC), accompagnata da un taglio tassi volto a supportare la situazione interna di difficoltà, con il mercato
immobiliare in crisi.
Un altro motivo che supportava la divisa cinese era il venir meno delle tensioni legate alla trade war: nelle
ultime settimane del trimestre la situazione tra Stati Uniti e Cina sembra in peggioramento, con dichiarazioni
verbali poco rassicuranti.

Manteniamo
view neutrale
sui metalli preziosi

I due metalli preziosi per eccellenza – oro e argento – stanno attraversando un periodo poco brillante. A pesare
sulla performance c’è il venir meno dello storico ruolo di bene rifugio, che caratterizzava in particolare l’oro,
in previsione di un aumento dell’attività economica, del progressivo miglioramento dei dati sulla pandemia
e dell’aumento dei rendimenti. Con riferimento all’argento a pesare sulle quotazioni c’è anche la pressione
dal lato dell’offerta a causa dell’apertura di nuove miniere.
Proprio per questa price action particolarmente debole consigliamo di adottare un approccio neutrale per
entrambi i metalli.

In forte accelerazione
il prezzo
del Gas naturale

Rimaniamo invece costruttivi sulle materie prime cicliche (energia e metalli) e in particolare sul Gas naturale,
il cui prezzo è lievitato con un’accelerazione parabolica specialmente in Europa. C’è sicuramente una cospicua
dose di speculazione su questo movimento che tuttavia ha anche basi fondamentali: lo scorso inverno,
infatti, è stato molto freddo ed ha portato ad una importante riduzione delle riserve sia idriche sia di Gas;
ma soprattutto il Gas è stato privilegiato rispetto ad altre fonti fossili per via delle politiche ambientali in
atto, specie in Europa.
Di fatto che la transizione ecologica in corso (forse troppo veloce e ambiziosa rispetto alla disponibilità di
tecnologia e fonti alternative) rischia di comportare questo genere di violenti movimenti nei prezzi, e forse
dovremo anche abituarci ad eventi di blackout.
Infine va sottolineato che, se si consolideranno nel tempo, questi livelli di prezzi potranno tradursi in inflazione, nella misura in cui si trasmettono al consumo finale o impattano sui margini dei maggiori consumatori
di energia. Nell’ipotesi peggiore potrebbero rappresentare un freno all’economia e rimettere in discussione
l’attuale traiettoria dei tassi.
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Il contesto
del comparto
obbligazionario
governativo

Negli USA, all’ultimo meeting del 21-22 settembre della Federal Reserve, Powell ha fatto intendere l’intenzione
di accelerare sul percorso di tapering, e i famosi dots (i diagrammi a punti che rappresentano le previsioni sui
tassi di interesse) si sono spostati verso l’alto.
Per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, essa seguirà verosimilmente un percorso analogo a quello
indicato dagli USA ma con tempistiche più dilatate, alla luce di un ciclo europeo che è rimasto indietro
rispetto a quello americano di almeno un semestre.
Parziale eccezione è rappresentata dalla Bank of England, che sembra aver imboccato con decisione una
strada meno accomodante generando qualche tensione e un po’ di volatilità sui tassi in sterline. I primi rialzi
dei tassi potrebbero avvenire molto presto, per contenere aspettative di inflazione in forte rialzo anche a
causa dei colli di bottiglia economici aggravati da Brexit.
I rendimenti governativi restano generalmente molto bassi, soprattutto se raffrontati ai tassi di inflazione,
rendendo di fatto svantaggioso l’investimento obbligazionario. Difficilmente – tuttavia – i rendimenti reali
potranno tornare positivi, a causa dell’elevato indebitamento degli Stati che forzerà le banche centrali a
mantenere politiche estremamente accomodanti rispetto ai parametri storici.

Continuiamo
a privilegiare
un sottopeso
strutturale di duration

Rimaniamo cauti su tutti gli strumenti obbligazionari tradizionali con un sottopeso strutturale sulla duration.
Per compensare parzialmente il rischio “inflazione” restano validi i bond inflation-linked, seppur con valutazioni meno attrattive rispetto ad inizio anno. Sui portafogli con maggiore flessibilità tattica si suggerisce
di incrementare la duration in seguito a correzioni significative: difficilmente – infatti – le banche centrali
permetteranno un rialzo dei rendimenti troppo repentino, creando opportunità di acquisto di breve periodo.

Manteniamo
un posizionamento
prudente sul
mercato del credito

In un contesto di bassa volatilità e spread creditizi sui minimi riteniamo ci siano veramente poche opportunità di investimento. Suggeriamo dunque di rimanere sottopesati su tutto il mondo dei corporate, dato
che le valutazioni iniziano ad essere molto piene e chiaramente gli spazi di apprezzamento da qui in avanti
sono più limitati.
Consigliamo invece di mantenere una focalizzazione su quei pochi temi in cui vediamo valore residuo, come
i bond finanziari europei e alcuni titoli primari legati al settore del turismo e dei viaggi che potrebbero
beneficiare della progressiva riapertura dei confini nazionali.

Il settore della
periferia europea
offre opportunità
in termini di
relative value

Manteniamo la forte convinzione che in uno scenario come quello attuale gli spread tra periferia e core in
Europa possano garantire, grazie al carry positivo e al potenziale di convergenza, un ritorno importante sul
portafoglio. Per quanto concerne gli emerging, invece, è a nostro avviso opportuno applicare particolare
prudenza sul segmento, nonostante le valutazioni in termini relativi siano interessanti. Questo alla luce di
un crescente rischio idiosincratico, delle rinnovate tensioni geopolitiche e dell’incertezza legata alla Cina.
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10

Il contesto
del trimestre

Nel terzo trimestre 2021 il principale motore dei mercati azionari è stato il calo nel numero di casi di Covid
e riteniamo che questa possa rimanere la tendenza da qui a fine anno.
Il trend di apprezzamento dei titoli Growth contro Value è proseguito nel mese di luglio e agosto, interrotto
poi da una drastica rotazione nel mese di settembre legata al rialzo dei tassi di rendimento. Il trimestre si
conclude con gli indici S&P 500 e Nasdaq Composite – come anche gli indici delle borse europee – in leggera
flessione, spinti al ribasso in settembre, mese che si attesta come peggiore dallo scoppio della crisi pandemica. I temi che hanno condizionato il sentiment generale nell’ultima parte del trimestre sono stati molteplici:
il rialzo dei rendimenti governativi seguiti all’annuncio del tapering negli USA; il caso Evergrande e il timore
di conseguenze sistemiche; l’avvicinamento del limite di debito pubblico americano e il rischio di default
tecnico.
In generale riteniamo che a questi livelli i rischi siano ben prezzati, con multipli azionari tornati ai minimi
post-pandemici per molti settori. Tuttavia, per aumentare la quota di azioni suggeriamo di attendere una
correzione ulteriore dai livelli correnti, con indici che potrebbero rivedere un rialzo significativo tra la fine
del 2021 e il primo trimestre 2022.

Allocazione settoriale
per l’ultimo trimestre

Il comparto obbligazionario è attualmente gravato da rendimenti bassi ma in rialzo, a fronte di un’inflazione
elevata da mesi che mantiene i tassi reali fortemente negativi. Questa situazione dovrebbe favorire l’asset
class azionaria, anche se ricollegandoci a quanto affermato precedentemente un’ulteriore correzione dei principali listini globali potrebbe offrire occasioni di ingresso più interessanti per incrementare la quota di equity.
A livello settoriale rimaniamo positivi sulle azioni dell’Eurozona, nonostante un già significativo rendimento
totale da inizio anno del 19%, e con obiettivi di prezzo recentemente aumentati. Nel trimestre scorso in
Europa le migliori performance sono state registrate da titoli energetici e finanziari, mentre hanno deluso
soprattutto Utilities, Real Estate e Tech, che potrebbero essere i beneficiari di un recupero a fine anno.
I supporti al movimento della borsa europea includono un robusto slancio dell’attività, sia per i consumatori –
aiutati dal miglioramento dei mercati del lavoro e da un effetto ricchezza positivo – sia per le aziende –
attraverso un forte rimbalzo degli EPS e un aumento del capex. Questo va ad aggiungersi al continuo sostegno
sia fiscale, con il lancio del recovery fund dell’UE, sia di politica monetaria espansiva da parte della BCE.
Importanti driver che beneficiano il sentiment dell’Eurozona sono – infine – i tassi di vaccinazione incoraggianti, che suggeriscono che non avremo nuove restrizioni, e il rallentamento dell’attività cinese che
sembra avviato verso la sua conclusione.

La crisi di liquidità
di Evergrande

Il reset normativo attuato dal governo cinese sta interessando il settore immobiliare nel tentativo di
ridurne la leva finanziaria. Evergrande, gruppo immobiliare cinese altamente indebitato, non ha ancora
onorato alcuni dei suoi debiti dal valore complessivo di 300 miliardi di dollari. Così il titolo azionario ha
perso oltre il 90% del suo valore da inizio anno. Per quanto riguarda il debito di Evergrande si ricorda che
la maggior parte è stato emesso a livello nazionale e solo circa 20 miliardi di dollari sono stati emessi
all’estero. L’obbligazione in dollari scadenza 2025 – a titolo di esempio – tratta in prossimità di 25%.
In Cina al momento l’attività abitativa si sta contraendo, mentre aumenta la pressione sul settore immobiliare ad alta leva finanziaria, ma riteniamo che i responsabili delle politiche economiche cinesi riusciranno
a contenere le ricadute finanziarie e sistemiche della crisi settoriale.
Più preoccupanti degli strascichi a breve termine sono i risvolti che i problemi della Cina potrebbero portare
all’espansione globale. Tuttavia siamo fiduciosi che i bilanci sani del settore privato, combinati con posizioni
di politica fiscale e monetaria orientate alla crescita, contribuiranno anch’essi a contenere il rischio sistemico
lasciando spazio a previsioni di una forte crescita globale per il prossimo anno.
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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

19
79
0
2
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Reddito Plus
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

8
61
10
21
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Dinamico
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

3
39
27
31
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

2
23
47
28
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

2
20
63
15
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

3
0
91
6
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

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

Politica d’investimento
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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
D. Zaccaria
Tel. +41 (0)91 910 73 06
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
S. Rosta		
Tel. +41 (0)91 910 71 73
Succursale Bellinzona
A. Bottoli
Tel.
A. Giamboni
Tel.
I. Giamboni
Tel.
C. Lanini
Tel.

+41
+41
+41
+41

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

910 73 31
910 73 33
910 73 28
910 72 52

Succursale Locarno
L. Soldati
Tel. +41 (0)91 910 72 56
M. Miletic
Tel. +41 (0)91 910 72 54
Banca del Sempione (Overseas) Ltd., Nassau
S. Bertoldo
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.
Old Fort Bay Town Centre
(Building 2, 2nd Floor)
Windsor Field Road
Nassau, The Bahamas
Tel. +1 242 322 80 15
Fax +1 242 356 20 30
bsoverseas@sempione-overseas.com
Base Investments SICAV
4, Rue Robert Stumper
L – 2557 Luxembourg
info@basesicav.lu
www.basesicav.lu

www.bancasempione.ch

