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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

La pandemia determinata dalla diffusione del nuovo Coronavirus, inizialmente sul territorio cinese e successivamente su scala globale, ha avuto un impatto fortissimo non solo sulle nostre vite, ma anche sui mercati
finanziari. Per quanto sia impossibile valutarne adesso le conseguenze, la nostra sensazione è che questa
crisi altererà in modo significativo e permanente molteplici aspetti della sfera economico-finanziaria, in
primis le politiche fiscali e monetarie dei principali Paesi sviluppati.
Le previsioni di inizio anno, sia macroeconomiche sia societarie, perdono di qualunque significatività,
lasciando spazio a uno scenario completamente nuovo caratterizzato da lockdown delle economie e discese
in doppia cifra dei Pil. A fronte di tale shock economico, la risposta di governi e banche centrali è stata di
una portata e di una velocità senza precedenti, per quanto qualche incertezza permanga sull’efficacia della
politica fiscale europea.
Il mercato azionario, dopo una prima fase di estrema debolezza, ha largamente beneficiato degli interventi
governativi, con una netta distinzione tra i settori più sani (beni di consumo, sanità, tecnologia) e i settori
più colpiti o fragili (energetici, turismo, banche). Fino a quando non ci sarà una svolta sul fronte epidemiologico sembra opportuno restare su temi difensivi ad elevata qualità, ricercando solo in modo estremamente
selettivo opportunità nei settori in sofferenza.
Il mercato obbligazionario è stato colpito da una crisi di liquidità paragonabile solo a quella del 2008, sia
sul segmento investment grade che su quello high yield. La scarsa visibilità sul futuro, unita alla mancanza
di liquidità, suggerisce un approccio prudente all’asset class, raccomandando tuttavia anche di evitare di
liquidare posizioni in essere in un contesto in cui è difficile trovare buoni prezzi sul mercato.
Sul fronte valutario non sembrano esserci importanti trend in atto sulle principali valute. Restiamo neutrali
sul dollaro, mentre continuiamo a prediligere il franco svizzero come ‘valuta rifugio’. Lo scenario recessivo
globale e il crollo del prezzo del petrolio ci portano a rivedere la posizione sulle valute emergenti, che
nonostante la pesante svalutazione subita restano esposte a ulteriore volatilità.
Confermiamo invece la visione positiva sull’oro, che si sta dimostrando uno dei pochi asset in grado di
diversificare il portafoglio, e che potrebbe beneficiare sia in scenari di avversione al rischio sia in scenari
“reflattivi” determinati dall’azione congiunta di governi e banche centrali.
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PANORAMA ECONOMICO

Lo scenario
del primo trimestre

Si è chiuso uno dei peggior trimestri di sempre per l’economia globale. Se la deregulation del mercato finanziario fu l’origine che scatenò la recessione globale, questa volta il mercato si trova a dover fronteggiare una
situazione difficile, senza averne responsabilità, causata da uno shock esogeno di origine sanitaria. Alle
conseguenze della pandemia di Covid-19 si è aggiunta una crisi tra i membri dell’OPEC+ che ha alimentato il
crollo delle quotazioni petrolifere; l’avvio di una crisi di liquidità e di deleveraging ha inoltre ampliato gli
spread in tutti i segmenti del credito, con maggior penalizzazione delle parti meno liquide.

Interventi
di politica monetaria

Le Banche centrali si sono trovate quindi costrette ad inondare il mercato di liquidità per salvaguardare
l’operatività del mercato finanziario. La Fed ha messo in campo delle misure straordinarie quali QE illimitato,
taglio dei tassi di 150pb, acquisti di Corporate Bonds sul mercato primario e secondario per finanziare direttamente le imprese, acquisti per proteggere i Commercial Papers e Swap line in dollari con le principali
Banche Centrali. Queste misure si uniscono al pacchetto di 2000 miliardi di dollari messi sul piatto dall’Amministrazione Trump per far fronte all’emergenza. Sono state manovre sorprendenti se si pensa che neanche
durante la crisi 2008/09 la Fed si era spinta fino a questo punto. La comunità finanziaria ha accolto positivamente tali manovre ripristinando parzialmente gli scambi sul mercato monetario dove la liquidità si era
prosciugata (si veda il differenziale LIBOR/OIS in figura). Sull’altra sponda dell’Atlantico la BCE sta garantendo
il rifinanziamento delle principali emissioni di debito con un ampliamento del programma di acquisto titoli
denominato PEPP di 750 miliardi, in cui è stato sospeso il limite del 33% agli acquisti sui titoli di Stato ed
è stata inclusa la Grecia (a beneficio quindi dei Paesi dell’Europa Meridionale).

Interventi
di politica fiscale

Mentre il coordinamento tra banca centrale e governo negli Stati Uniti è sincronizzato, l’Europa fa fatica a
trovare un accordo in materia fiscale che sia soddisfacente per tutti i Paesi dell’Unione. Le misure in discussione, quali il ricorso all’utilizzo del MES (dichiarato dai Paesi periferici insufficiente per le attuali contingenze e la sostenibilità del loro debito) e l’emissione dei cosiddetti Coronabond, sono motivo di scontro a
causa della disparità di debito pubblico tra Paesi. In questa fase, data l’urgenza, ogni Stato sovrano ha deciso
di muoversi in modo indipendente, mettendo in campo le risorse economiche a sua disposizione. Riteniamo
che una risposta coordinata sarebbe più efficace. Quantomeno, gli stati membri sono stati autorizzati a
sforare i parametri sul deficit pubblico e fare ampio ricorso alla leva fiscale per attutire l’impatto di una
recessione ormai inevitabile. Non ci attendiamo ulteriori mosse a breve da parte delle Banche Centrali considerate le risorse fiscali straordinarie già impiegate dai governi, che devono comunque tener conto della
sostenibilità dei propri conti pubblici. Tale sostenibilità sarà condizionata dalla durata della pandemia.

Congiuntura economica

Nel trimestre registriamo un crollo storico dei PMI a seguito dello stop all’attività economica in risposta alla
diffusione della pandemia da Covid-19. Nello specifico, il PMI manifatturiero globale è scivolato nella lettura
di febbraio a 47.1 da 50.4 (marzo 47.6). Questi numeri rappresentano già i minimi dalla grande crisi finanziaria del 2008-09 e preannunciano un impatto devastante del virus sulla crescita mondiale nel breve
periodo. Negli USA, le richieste di sussidi di disoccupazioni sono giunte ad un numero record, superando i
10 milioni a marzo. Altro fattore eccezionale è il mercato del lavoro che è passato nel giro di due settimane
dal pieno impiego ad una situazione di disoccupazione prevista di due cifre, con un conseguente crollo
atteso dei consumi. Per il secondo semestre lo scenario è ancora più incerto. La previsione è di un rimbalzo
dell’attività, soggetta tuttavia a rischio di revisione verso il basso, per fattori sia economici sia epidemiologici (come l’eventuale ripresa dei contagi nella seconda parte dell’anno). La volontà della Fed, del Congresso
e dell’Amministrazione di fare tutto quello che è necessario per sostenere economia e mercati, mette un
limite inferiore al range di possibili conseguenze dell’epidemia, ma porta il sistema in territorio inesplorato,
in termini di livelli di debito e deficit da un lato, e di intervento monetario dall’altro. Per l’Europa infine è
stato stimato che ogni mese di fermo sottrae il 12% dal PIL del trimestre. Fermi troppo prolungati possono
quindi rivelarsi insostenibili.
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* Il differenziale LIBOR/OIS misura il rischio e la liquidità del mercato monetario:
un differenziale elevato è un’indicazione di poca propensione a prestare denaro, mentre un basso spread
indica un elevato livello di liquidità del mercato.
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STRATEGIA VALUTARIA
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Neutrali sul
dollaro americano

Sulla divisa USA abbiamo fondamentalmente una visione neutrale. Diverse forze contrapposte agiscono sul
dollaro, rendendo in questo momento ai nostri occhi poco opportuno il mantenimento di una posizione
strutturale. Da un punto di vista fondamentale, le misure intraprese dalla Federal Reserve per fronteggiare la
crisi derivante dalla pandemia di Covid-19, dovrebbero indebolire la divisa. Nel report precedente consigliavamo di mantenere una posizione “lunga dollaro americano” nei confronti dell’euro, per beneficiare della
differenza di rendimento tra le due divise. A seguito del massiccio taglio-tassi da parte delle autorità monetarie americane, questa divergenza è venuta meno (lo spread tra il rendimento del governativo americano a
due anni rispetto a quello tedesco con medesima scadenza è passato da 2.17 di inizio anno all’attuale 0.88).
Tuttavia anche pensare di essere “corti dollaro” sembra una scelta azzardata in questo momento. Infatti la
divisa resta influenzata dal clima generale del mercato: aprire una posizione di vendita di dollaro americano
nei confronti di franco svizzero o yen giapponese porterebbe ad un probabile profitto solo in caso di debolezza dei mercati. Viceversa una posizione short USD nei confronti di dollaro australiano, o divise emergenti,
avrebbe successo solo in un contesto di mercato positivo. Avendo una visione poco chiara sugli effetti della
pandemia da Coronavirus nelle prossime settimane, e di conseguenza sull’evoluzione dei mercati in generale,
consigliamo di adottare un approccio neutrale alla divisa americana ed attendere gli sviluppi del mercato
prima di sposare convintamente una view.

Prudenza
nell’investimento
su valute emergenti

Le divise emergenti hanno subito una pesante svalutazione. Le motivazioni sottostanti a questo movimento
sono essenzialmente l’epidemia di Covid-19 (che ha generato una vendita degli assets considerati di rischio
e tra queste le monete emergenti) e il crollo delle quotazioni del petrolio; sull’oro nero, infatti, si è scatenata una sorta di “tempesta perfetta” con uno shock sia dal lato dell’offerta (con l’Arabia Saudita che ha
aumentato la produzione a seguito di uno scontro con la Russia), sia dal lato della domanda (infatti il
lockdown che ha colpito la maggior parte dei Paesi sviluppati ha generato una contrazione importante della
richiesta di greggio). Considerata l’incertezza del momento, in generale consigliamo un approccio prudente
al tema “divise emergenti” con esposizioni minime.
Nello specifico, tra i vari Paesi, siamo relativamente positivi su Messico e Russia, neutrali su Brasile e Turchia
e negativi sul Sud Africa. In particolare riteniamo che la Russia sia il Paese emergente con i fondamentali
macroeconomici migliori. Ha un debito pubblico basso e un current account positivo. Inoltre, nel corso degli
ultimi anni la banca centrale ha costruito riserve monetarie importanti che le consentono di difendere la
divisa da eventuali attacchi speculativi. In ogni caso, sia l’economia sia l’apprezzamento della divisa sono
legati al recupero delle quotazioni del petrolio.

L’oro offre
un’interessante
occasione
di diversificazione

Allargando l’orizzonte temporale al medio-lungo termine, i prossimi anni potrebbero essere caratterizzati dal
ritorno dell’inflazione. Le motivazione sottostanti a questa tesi sono fondamentalmente l’aumento importante della base monetaria a seguito delle politiche espansive adottate dalle varie banche centrali; le politiche fiscali volte a stimolare la crescita necessaria per una ripartenza; la de-globalizzazione, con filiere
produttive continentali o nazionali in sostituzione della filiera unica globale, che aumenterà la solidità del
mondo ma ne diminuirà l’efficienza spingendo in alto i costi e quindi i prezzi finali (il ripristino dei confini
riduce l’immigrazione, incrementa i dazi e favorisce il lavoro locale, verosimilmente più caro di quello delocalizzato).
In un contesto di ritorno dell’inflazione uno degli asset che ne trarrebbe maggior beneficio è sicuramente l’oro.
Di fatto, nonostante nel corso del primo trimestre l’oro non sia stato risparmiato dalla volatilità, nelle prime
due settimane del nuovo trimestre abbiamo assistito ad un deciso apprezzamento oltre 1700 USD/oncia.
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STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA

Il contesto di mercato
obbligazionario

Anche per il comparto obbligazionario, che non è stato risparmiato dalla violenta correzione delle borse,
l’ultimo mese del trimestre è stato estremamente negativo. In particolare, la componente investment grade
non si è rivelata più difensiva, in un crash di mercato causato sia da una crisi di liquidità con pochi precedenti sia da nuovi timori sulla solvibilità di alcune società in uno scenario macroeconomico completamente
cambiato. Nonostante, durante il trimestre, la duration negativa abbia offerto un po’ di protezione, i bond
governativi core hanno visto venire meno la propria funzione di safe haven.
Tuttavia, la performance negativa del trimestre è quasi totalmente attribuibile alla componente credito. In
particolare, gli spread di credito sono stati impattati da 3 variabili distinte: la prima legata alla dislocazione
del mercato che non ha consentito il regolare assorbimento dei flussi di vendita andando ad impattare sugli
spread; la seconda, che ha condizionato in particolare l’high yield USA e gli emergenti, legata al crollo delle
quotazioni petrolifere; la terza variabile, infine, legata alla liquidità delle aziende in una situazione di
lockdown che congela i flussi di cassa.
La tempestiva azione di supporto delle banche centrali sta risolvendo la prima variabile, mentre l’annunciato
ritorno al tavolo delle trattive in seno all’OPEC+ (con la possibile partecipazione anche di USA) potrebbe
stabilizzare la seconda variabile. La più incerta è la terza, legata alla visibilità che si ha sulla velocità con
cui riprenderà l’attività economica ed al funzionamento dei meccanismi di supporto pubblico tramite garanzia
del debito. In generale, il segmento corporate europeo è stato più impattato di quello USA e sarà verosimilmente più lento nel recupero.

Le prospettive
per credito e high yield

Nonostante il comparto credito sia stato colpito pesantemente dal risk-off generato dal diffondersi del virus
Covid-19, con allargamenti di spread diffusi su tutti i segmenti di mercato, suggeriamo di non abbandonare
l’atteggiamento attendista degli ultimi mesi alla luce della nuova incertezza emersa: anche se tuttora la visibilità per il futuro rimane bassa e la assoluta illiquidità del mercato ci induce ad essere pazienti, suggeriamo
di mantenere le posizioni in essere (buona parte delle quali hanno potenzialità di riposizionarsi su livelli più
alti), attendendo sia maggior chiarezza circa l’evoluzione futura sia un miglior funzionamento del mercato del
credito. Discorso analogo vale per alcuni segmenti high yield.

La nostra view
per il secondo trimestre

In termini di relative value continua a piacerci il tema di convergenza tra Spagna e Francia e, più in generale,
tra mercati europei core e periferici. La diffusione del Coronavirus, infatti, potrebbe aprire le porte a potenziali interventi concertati da parte delle autorità europee e dei governi, come anche a potenziali pressioni
sui Paesi meno solidi dal punto di vista della finanza pubblica. Noi propendiamo per la prima ipotesi e
suggeriamo quindi il tema della convergenza, seppur con una esposizione complessiva ridotta rispetto a
qualche mese fa.
A livello settoriale, soprattutto i financials – che in una prima fase hanno subito in modo marcato la correzione – sembrano ora mostrare una maggiore facilità di recupero; va inoltre ricordato che il settore finanziario è ben capitalizzato e ha il supporto dei policy maker. Suggeriamo di mantenere un’esposizione moderata
ai titoli AT1 prediligendo tier2, legacy tier1 e bond assicurativi.
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STRATEGIA AZIONARIA
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Il contesto
del trimestre

Il primo trimestre del 2020 passerà alla storia come quello che ha visto la più rapida correzione di sempre
ed al contempo, al momento in cui scriviamo, il più veloce recupero di sempre. Solo i posteri ci diranno se
quello a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane è un bear market rally oppure la conferma che ormai il
peggio è davvero passato e che l’economia recupererà molto velocemente la produttività persa. Per quanto
rapido ed imprevedibile, l’impatto della pandemia sul mercato azionario si è articolato in tre fasi: nella prima
sembrava essere un “problema” solo cinese, con il resto dei mercati incuranti dei rischi. In una seconda fase,
con l’approdare del virus in Europa, in poco meno di un mese il mercato ha perso oltre il 35% (Msci World),
movimento acuito anche dalla rottura degli accordi in seno all’OPEC +. Infine, in una terza fase, lungi dal
picco del contagio almeno negli Stati Uniti, è iniziato un recupero che ha riportato il Nasdaq 100 a performance da inizio anno positive, mentre i listini globali (Msci World) a -16% circa (con un recupero dai minimi
di 50%). Si viene così ad evidenziare una grossa divergenza tra Stati Uniti (S&P 500 a -11%) ed Europa
(Eurostoxx 50 a -22%).

I multipli di
valutazione
e l’andamento
degli utili

Parlare di multipli di mercato in questa fase è un po’ fuorviante in quanto incalcolabile ad ora è l’impatto
che il Covid-19 avrà sugli utili aziendali.
La rappresentazione odierna che si basa sugli utili del trimestre scorso (dunque pre Covid) vede un S&P 500
trattare a 19X gli utili e 2X il fatturato, in linea con la media degli ultimi anni. Più a sconto l’Europa che
di fatto non ha recuperato granché dai minimi. In particolare, lo Stoxx 600 tratta a 15x gli utili e a 1x il
fatturato.
È evidente che questi multipli risulteranno estremamente cari se dovessimo di fatto assistere ad una contrazione importante degli utili e delle vendite. In tal senso i risultati delle principali banche d’affari statunitensi
hanno mostrato utili più che dimezzati, a fronte di accantonamenti per far fronte agli eventuali crediti inesigibili. Allo stesso tempo anche i governi hanno richiesto alle aziende di non distribuire utili se ricevono
aiuti/appoggi statali (a titolo di esempio Adidas in Germania, piuttosto che EDF in Francia).

Le nostre scommesse
per il “dopo-crisi”

Data l’incertezza della congiuntura, i settori difensivi sembrano i più adatti per implementare strategie di
investimento: in particolare sanità e beni di consumo (ad esempio, alimenti e bevande, personale e assistenza domestica). Questi settori mostrano una crescita costante degli EPS a prescindere dalla pandemia,
come del resto era avvenuto nella crisi del 2008 (durante la quale la correzione per questi settori era stata
inferiore rispetto al resto del mercato). Anche la tecnologia resta indubbiamente interessante: è un settore
che mostra una crescita costante degli EPS, sicuramente più ciclico rispetto alla salute o ai beni di prima
necessità, ma che beneficia di elevati flussi di cassa e debito basso. In termini relativi, ne sta addirittura
uscendo tra i vincitori di questa crisi (come detto, il Nasdaq 100 è ritornato in territorio positivo da inizio
dell’anno). In questo caso, tuttavia, è fondamentale tenere d’occhio le valutazioni, che diventerebbero
proibitive se gli utili non si rivelassero all’altezza delle aspettative.
Infine, anche in questa fase incerta, può esserci qualche opportunità selettiva (ma al contempo speculativa)
anche in questa fase incerta nei settori a più alto beta e che hanno corretto oltre 50%, in particolare nel
settore delle small cap americane e in quello petrolifero (quest’ultimo fortemente penalizzato dal calo della
domanda e dall’aumento dell’offerta, ma per il quale la domanda dovrebbe riprendersi entro 3-6 mesi a
seconda della fine della crisi sanitaria e l’offerta dovrebbe stabilizzarsi grazie ad accordi tra i produttori
almeno entro l’autunno).
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CONCETTO DI GESTIONE PATRIMONIALE

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

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

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

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

Profilo d’investimento

Classe di rischio

Cash

Obbligazioni
Investment
Grade (>=BBB-)

Reddito

Bassa

100

100

0

0

5

15

Reddito Plus

Medio-bassa

50

100

15

15

15

15

Dinamico

Media

30

100

20

30

25

25

Bilanciato

Medio-alta

30

80

20

50

25

25

Crescita

Alta

30

50

20

75

30

25

Azionario

Molto alta

30

50

20

100

30

25

Obbligazioni
non Investiment
Grade (<BBB>)

Azioni

Altri
Fondi*

Diversificazione
Valutaria

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

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

Politica d’investimento
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ASSET ALLOCATION TATTICA

Ripartizione per classi di attivi

Reddito
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

27
68
0
5
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Reddito Plus
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

31
51
8
10
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Dinamico
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

26
46
15
13
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

32
36
23
9
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

28
32
33
7
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

15
0
85
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.

+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

