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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

Il 2020 inizia con valutazioni dell’azionario elevate, ma basate su utili che sono cresciuti poco o niente nel
corso del 2019. In questo senso una ripresa di crescita degli utili durante quest’anno favorirebbe una ripresa
delle quotazioni azionarie associate ad una contrazione dei multipli.
In particolare ci sono aspettative di overperformance da parte di Emerging ed Europa, basate su valutazioni
più a sconto, anche se in gran parte legate ad un indebolimento del USD e ad una ripresa economica più
marcata (che per ora non si evidenzia). Verosimilmente, i risultati delle borse di quest’anno molto dipenderanno
dalla Cina e dal traino che essa può dare sia all’Europa sia ai mercati emergenti.
Sul fronte obbligazionario, l’area EUR e CHF inaugurano l’anno con valutazioni ancora più elevate in termini
storici rispetto a quelle sull’azionario. Il supporto delle banche centrali potrà indubbiamente impedire uno
scenario di forti perdite sull’investimento obbligazionario, ma le aspettative di rendimento restano nulle o
addirittura leggermente negative.
Spread di credito e High Yield offrono ancora un pickup, ma dopo il rally di fine 2019 anche questo si è
ridotto in prossimità dei minimi storici.
Al dunque prevediamo che per il 2020 sarà ancora da preferire un approccio non direzionale e/o che sfrutti
le aree di illiquidità del mercato con un premio interessante, almeno in relativo.
Sul fronte valutario ci attendiamo un Franco svizzero forte, anche in base al mancato indebolimento nel
recente contesto di risk-on. Oltre a questo, poi, il trend contro Euro risulta ormai sostanzialmente stabile da
tempo e, dunque, sembra lecito aspettarsi una ripresa del suo naturale movimento di apprezzamento. La view
del consensus per il Dollaro americano è – ad oggi – di un sostanziale indebolimento, ma – a nostro avviso –
ancora molti dubbi restano in merito. Nel loro insieme, le monete emergenti sono attese in rafforzamento.
Infine, in un contesto di incertezze geopolitiche, oro e commodity continuano ad offrire un’importante
opportunità di diversificazione e protezione dei portafogli. Tuttavia, affinchè si verifichi un vero e proprio
trend sostenuto di apprezzamento, saranno necessarie aspettative d’inflazione significativamente più elevate
e/o un trend di indebolimento del Dollaro più sostenuto.
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Il contesto del 2019

Dopo il tracollo delle borse dell’ultimo trimestre del 2018, il 2019 si è aperto con un’inversione a “U” da
parte della FED: infatti con le sue parole Powell ha fatto una sostanziale marcia indietro rassicurando i
mercati ed innescando un rialzo azionario durato per tutto il corso dell’anno. Alle parole sono poi seguiti i
fatti, con il bilancio della Fed che ha ripreso lentamente ad espandersi e con ben 3 tagli al costo del denaro
(agosto, settembre ed ottobre) per assicurare che l’economia statunitense rimanesse impostata sui giusti
binari. A questi tagli si è aggiunto nel 3° trimestre una sorta di quantitative easing resosi necessario per
alleviare le tensioni che si sono manifestate nel mercato dei Repo.
Inoltre, non va dimenticato, che anche e soprattutto le tematiche di “guerra dei dazi” e Brexit hanno tenuto
gli operatori con il fiato sospeso. Per quel che concerne la trade war il climax è stato raggiunto durante il mese
di agosto, quando Donald Trump ha annunciato un nuovo round di dazi su ben 300 miliardi di USD di merce
(di fatto tassando tutte le merci rimanenti made in Cina destinate al mercato USA) e, contemporaneamente,
Xi Jinping ha ordinato di sospendere l’acquisto di derrate alimentari dagli USA. Da quel momento in poi il
clima tra i due leader si è lentamente rasserenato, consci entrambi del fatto che uno ‘scontro totale’ avrebbe
avuto un impatto profondamente negativo sul comparto manifatturiero di entrambe le economie, e più in
generale a livello globale. Così il rinvio dei dazi annunciato in agosto e deciso dall’amministrazione Trump
è poi sfociato nel raggiungimento della cosiddetta “fase 1” del deal, raggiunto in dicembre (che prevede la
riduzione delle tariffe americane al raggiungimento di determinati target e a fronte dell’impegno da parte
cinese al massiccio acquisto di derrate agricole made in USA).
Sul fronte Brexit, l’incapacità di Theresa May di convincere il parlamento a votare l’accordo raggiunto con
Bruxelles l’aveva portata alle dimissioni lo scorso 7 giugno, a favore del più pragmatico leader dei Tories
Boris Johnson. Questi, dopo essersi reso conto di non avere i numeri in Parlamento per poter approvare
un’uscita soft dall’EU, ha indetto nuove elezioni ottenendo una schiacciante vittoria che ha testimoniato
ancora una volta la volontà dei cittadini UK di voler abbandonare l’Europa.
Mario Draghi ha terminato il suo mandato presso l’ECB in ottobre: prima di lasciare ha però dato un ultimo
imprinting della sua politica monetaria, decidendo un taglio del costo del denaro, un nuovo meccanismo di
tiering e la ripresa del quantitative easing. Da novembre la palla è passata a Christine Lagarde, che per ora
sembra voler mantenere la linea tracciata dal suo predecessore.
Per quanto riguarda la SNB non è stato un anno facile, con il Franco pressato – da un lato – dai crescenti
timori legati a trade war e a Brexit, e – dall’altro – dal perdurare della debolezza dell’Euro. Così, pur mantenendo
invariati i tassi, la Banca Centrale Svizzera ha optato per un più generoso meccanismo di tiering che sgrava
(in parte) le banche elvetiche dalla zavorra dei tassi negativi.

Le prospettive
economiche
per il nuovo anno

L’economia globale si affaccia al 2020 in un clima di moderato ottimismo: la diatriba della trade war
dovrebbe essere accantonata per un po’ e il problema della Brexit sembra in via di risoluzione. Del resto,
nell’ultimo trimestre dell’anno, gli operatori sono apparsi stufi e sempre meno reattivi alle notizie concernenti
le due tematiche. Pertanto riteniamo che, nonostante la strada da percorrere affinché le due faccende siano
totalmente risolte sia lunga (fasi 2 e 3 dei negoziati commerciali USA-Cina e trattative per un’uscita ordinata
del Regno Unito dall’Europa), l’attenzione sembra destinata a ritornare sui fondamentali.
La FED dovrebbe astenersi da mosse di politica monetaria mentre l’ECB e l’SNB dovrebbero essere giunte al
termine dei loro esperimenti di politiche ultra-espansionistiche. Semmai vi dovesse essere un nuovo stimolo
all’economia, questo arriverà probabilmente dal lato politico/fiscale (si veda il Giappone) e – da questo
punto di vista – la Germania è l’unica che potrebbe tentare di invertire le sorti, sino ad ora nefaste, dell’Europa.
Infine, il 2020 sarà l’anno delle elezioni negli Stati Uniti: la discesa in campo di Micheal Bloomberg può
sparigliare le carte, che per ora vedono Donald Trump saldamente riconfermato per un nuovo ciclo politico.
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Ancora positivi
sull’apprezzamento
del Dollaro americano

Il Dollaro americano si conferma (al pari della Corona norvegese e del Dollaro canadese) la divisa G10 con
carry più alto. In un contesto di tassi negativi, pensiamo che il rendimento del Dollaro americano sarà il
driver principale per l’apprezzamento della divisa. Indubbiamente un tema che influenzerà l’andamento della
moneta per il prossimo anno saranno le elezioni politiche americane. Attualmente è comunque prematuro
parlarne; infatti, verosimilmente, solo dopo il secondo trimestre 2020 e la fine delle primarie democratiche
il mercato si focalizzerà sul tema.
Considerando il tasso di cambio EUR-USD, i fattori che potrebbero spingere ad un deprezzamento del cross
sono: crescita europea in calo ad un tasso inferiore all’1%, imposizione da parte di Trump di tariffe sull’import
di auto europee, crescita americana che ecceda il 2% e vada ad escludere ulteriori tagli dei tassi d’interesse.
Viceversa, le tematiche che porterebbero ad un apprezzamento del tasso di cambio sono: politica fiscale in
Germania, conclusione senza intoppi della trattativa sulla Brexit ed accelerazione da parte delle Banche
Centrali nell’acquisto di Euro.

Esposizione moderata
sul Franco svizzero

Nel corso del 2019, Franco svizzero, Yen e Oro si sono comportati da veri safe havens durante le fasi volatili
di mercato, ottimi stabilizzatori delle performance nei portafogli.
Rimaniamo positivi sul Franco ma, con il generale clima positivo che si respira sui mercati, la divisa elvetica
potrebbe subire un temporaneo fisiologico ritracciamento. Per questo motivo suggeriamo di rimanere investiti
con una quota contenuta e lavorare attivamente la posizione (che potrà essere incrementata in area 1.10
del tasso di cambio EUR-CHF).

Lo Yen prosegue
il suo trend laterale
contro il Dollaro

Da inizio anno lo Yen ha mantenuto un range di trading ristretto contro Dollaro, lasciando il cross sostanzialmente invariato. L’improvvisa focalizzazione del mercato verso il rischio geopolitico durante l’estate
scorsa ha visto dapprima lo Yen apprezzarsi verso i limiti inferiori del trading range, per poi tornare a scambiare
nuovamente a livelli in linea con i tassi e la crescita implicita.
È probabile che il trend dello Yen continui a prendere spunto dalle oscillazioni nel risk sentiment anche
durante il 2020. In ogni caso vi sono vari fattori strutturali a suggerire che il tasso di cambio USD/JPY dovrà
affrontare significativi ostacoli per uscire dal trading range 105-115 osservato negli ultimi tre anni.

Prendiamo profitto
dall’investimento
in Corone norvegesi

A livello fondamentale l’economia norvegese rimane solida, con metriche buone o addirittura migliori
rispetto agli altri Paesi G10. Tuttavia il trend di lungo termine rimane negativo per la Corona norvegese:
quindi, dopo il recupero dai minimi, suggeriamo di prendere profitto su tutta o parte dell’esposizione. Questo
anche perché la valuta è, notoriamente, correlata alle quotazioni del petrolio che, ai livelli attuali (Brent 64 USD)
risultano piuttosto neutrali per l’andamento della currency. Probabilmente solo un movimento importante,
al di sopra di 70 o sotto ai 50 dollari al barile, avrebbe un impatto diretto significativo sulla divisa.

Prudenza
nell’investimento
su divise emergenti

In generale, riteniamo che attualmente ci siano più rischi che opportunità nel mantenere una posizione
strutturale lunga sulle divise emergenti. Per questo adottiamo un atteggiamento prudente sul tema e, piuttosto
che puntare sul carry trade, suggeriamo di attendere eventuali concrete opportunità d’investimento. A livello
geografico puntiamo comunque su Brasile e Russia, siamo neutrali sulla Turchia e negativi sul Sud Africa.
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STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA

Il contesto del mercato
obbligazionario
nel 2019

Se il 2018 può essere ricordato come un anno dagli scarsi rendimenti, il 2019 è stato un anno positivo per la
maggior parte delle asset class, con un significativo movimento al ribasso per i principali tassi di riferimento
principali. Le Banche Centrali hanno difatti controbilanciato con una politica accomodante il rallentamento
economico.
Negli Stati Uniti la liquidità introdotta dalla Fed ha avuto un visibile impatto sul mercato; la curva americana
ha registrato un importante movimento di steepening, correggendo l’inversione avvenuta a metà dell’anno.
Non sono attese ulteriori decisioni da parte della Banca Centrale salvo importanti deterioramenti dell’attività
economica.
Riteniamo ci sia valore nella curva americana, ma preferiamo allocare parte di tale posizione investendo in
obbligazioni a tasso variabile sull’inflazione, considerati i livelli valutativi a sconto rispetto agli attuali
livelli dell’indice dei prezzi (misurati dai break-even) e l’intenzione della Fed a sopportare un eventuale rialzo
dell’inflazione senza agire sui tassi. Tali strumenti hanno anche funzione di hedging per eventuali sorprese
inflattive dettate da una pressione sui salari e/o da una deglobalizzazione.
Sui Bond Europei manteniamo invece un bias negativo dato l’esaurirsi del potenziale di intervento della
politica monetaria che dovrà lasciare spazio, seppure lentamente, a quella fiscale. Suggeriamo invece un
approccio tattico alla periferia europea perché, nonostante i rendimenti siano scesi considerevolmente nel
corso del 2019, rimangono attrattivi in un contesto di spasmodica ricerca al rendimento.

Prudenza sui corporates

Il credito attualmente mostra valutazioni elevate e poche opportunità. A seguito dell’impennata dei rendimenti
negli ultimi mesi del 2018, gli spread di credito si sono contratti significativamente nel corso del 2019,
anch’essi favoriti dalle nuove politiche espansionistiche delle principali Banche Centrali. Consigliamo quindi
un approccio prudente e selettivo, in quanto riteniamo che il loro potenziale di rendimento abbia un’assimmetria negativa maggiore rispetto agli anni precedenti (anche tenendo in considerazione gli attuali livelli di
indebitamento delle corporates).
Confermiamo invece la nostra preferenza per i legacy tier 1 (disco e cms), strutture legati ai tassi, dai quali
ci attendiamo operazioni di liability management nel corso del 2020. Di interesse anche il settore del debito
finanziario subordinato, cruciale per investitori europei che vogliono continuare a rimanere investiti in
emittenti investment grade ed aggiungere valore al proprio portafoglio obbligazionario.

Prospettive
più favorevoli
per gli emerging bond

Considerati i margini di manovra ridotti che hanno le Banche Centrali dei Paesi sviluppati, il mercato emergente di contro si trova in una posizione migliore. Infatti, in diversi Paesi si nota un’inflazione con trend
discendente che può costruire un caso per tagli di tassi d’interesse (escludendo situazioni particolari quali
l’Argentina).
In passato, i principali rischi associati al mercato del debito emergente erano spesso associati alla debolezza
della valuta locale, spesso risultato di una generalizzata forza del Dollaro. Non riteniamo questa sia una
minaccia nei prossimi mesi per i Paesi emergenti. Inoltre riteniamo ci sia oggi più consapevolezza da parte
degli investitori relativamente ai rischi associati all’hard currency, come evidenziato a seguito dei problemi
di Argentina e Turchia avvenuti recentemente.
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STRATEGIA AZIONARIA

Il contesto
dei mercati azionari

Il 2019 verrà ricordato come uno dei migliori anni di sempre per l’investimento azionario, ma anche e soprattutto come il bull market che ha riscosso meno convinzione da parte degli operatori. Infatti i gestori patrimoniali a livello globale hanno mediamente sottopesato l’investimento azionario nei portafogli, che hanno
visto deflussi continui per tutta la durata dell’anno. Del resto, con la spada di Damocle di Brexit e trade war,
oltre al ricordo di un quarto trimestre 2018 catastrofico, era difficile essere fully-invested. Infatti, si è più
volte parlato di FOMO (fear of missing out), ovvero dell’atteggiamento degli investitori di inseguire piuttosto
che anticipare i movimenti dell’azionario: dunque, in molti si sono trovati a comprare solo perché i benchmark
di riferimento si apprezzavano.
Così, dopo il -10% del 2018, l’MSCI World ha chiuso l’anno ad oltre +20%. Lette congiuntamente, dunque,
non possono impressionare le performance largamente positive dell’anno appena trascorso. In altre parole,
se sommate e poi suddivise sull’arco di due anni, tali performance azionarie si riducono ad +6% annualizzato,
in linea con il +6.5% rappresentato dalla media di performance annuali dei mercati azionari dagli anni inizi
degli anni 70 ad oggi.

I fondamentali
che hanno supportato
l’apprezzamento
dei listini

Oltre che in termini statistici, le performance dell’ultimo biennio sono rappresentative anche in termini di
dati fondamentali: innanzitutto la virata delle banche centrali, passate da un “mini-ciclo” di tightening nel
2018 (fine del QE in Europa e rialzi in US) ad una nuova fase di espansione nel 2019 (ripresa del QE Europeo
e tagli al costo del denaro negli Stati Uniti).
In secondo luogo, la crescita degli utili è stata di circa il 2% a cui vanno aggiunti i dividendi per un ulteriore
2% su base annua.
Quanto ai multipli, infine, sono rimasti tutto sommato invariati tra l’inizio e la fine del periodo di osservazione.
In particolare, se si considera il mercato più rappresentativo al mondo – ovvero l’S&P 500 –, dopo il climax
a 23X PE di gennaio 2018, i multipli sono dapprima piombati a 16X in dicembre 2018 per poi ritornare verso
la fine del 2019 sulla media storica a 21X circa.

I settori trainanti
la crescita in Svizzera

Causa lo scetticismo generale e le incertezze legate alla trade war, i titoli che hanno fatto registrare le
migliori performance a livello globale sono stati i cosiddetti staples, assicurativi e utilities, tra cui spiccano,
in Svizzera, Nestlé e Zurigo. Coerentemente, tra i migliori listini globali va citato l’SMI, mentre la grande
“delusione” è stata rappresentata dagli emergenti (ancora lungi dai massimi registrati ad inizio 2018).
In generale, la fotografia dei mercati a livello settoriale è ben rappresentata dalla divergenza tra PMI dei
Servizi (che segnalano ancora espansione del ciclo) e PMI manifatturieri (“termometro” dei titoli ciclici,
quasi globalmente sotto la soglia del 50).

Le prospettive
per i mercati
nei primi mesi del 2020

In occidente, i mercati di Stati Uniti, Europa e Svizzera appaiono relativamente ben prezzati e difficilmente –
a nostro avviso – potrà esservi ulteriore supporto ai corsi dall’espansione dei multipli. Pertanto le performance
saranno trainate unicamente dalla crescita degli utili e dai dividendi.
Infine, come diversificazione a livello regionale, riteniamo che si possa tornare a guardare ai mercati emergenti
e a quello nipponico; in particolare alle small caps giapponesi, l’asset class probabilmente più colpita dalla
retorica della trade war. A livello settoriale, invece, reiteriamo la nostra view positiva sui semiconduttori,
mentre per via delle valutazioni scartiamo i titoli bond proxy (staples e utilities).
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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

5
90
–
5
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Reddito Plus
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

10
71
8
11
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Dinamico
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

8
62
16
14
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

11
49
23
17
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

7
44
32
17
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

3
0
97
0
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

* parte della quota azionaria può essere coperta con opzioni o futures sull’indice
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CONTATTI
Responsabile Area Finanziaria
P. Scibona
Tel. +41 (0)91 910 73 79
Gestione Patrimoniale-Ricerca e Analisi
G. Flematti
Tel. +41 (0)91 910 72 38
F. Marcantoni
Tel. +41 (0)91 910 72 41
G. Bertoli
Tel. +41 (0)91 910 72 08
M. Bergamaschi
Tel. +41 (0)91 910 73 76
R. Bracchi
Tel. +41 (0)91 910 72 30
F. Incoronato
Tel. +41 (0)91 910 72 34
F. Labate Scappatura Tel. +41 (0)91 910 72 47
Consulenza Clientela
C. Buono
Tel.
M. Donelli
Tel.
A. Walter
Tel.
E. Bizzozero
Tel.
D. Piffaretti
Tel.
A. Gelsi		Tel.
C. Croci		Tel.
A. Brunetti
Tel.
F. Trizzino
Tel.
P. Paganucci
Tel.

+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

