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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

Chiusura d’anno con i fuochi d’artificio per i listini globali: l’ultimo trimestre del 2021 ha infatti visto un’ulteriore accelerazione di performance per l’MSCI World che ha messo a segno un +7.8% nel periodo. Tuttavia,
questa apparente euforia ha celato una enorme dispersione tra i rendimenti delle società, per cui solo poco
più della metà dei titoli azionari globali hanno partecipato alla festa. Di fatto, l’elevata dispersione unita
alla concentrazione degli indici in pochi titoli dominanti, fa suonare qualche campanello d’allarme per l’anno
che verrà, anche perché i multipli restano elevati e le politiche monetarie si faranno via via più restrittive,
soprattutto negli USA.
A fare da contraltare, fortunatamente, ci sono le economie che restano forti e i risparmi delle famiglie che
si mantengono elevati. Inoltre, con il Covid che sembra ormai mutare verso forme sempre meno letali,
potremmo finalmente accantonare la pandemia ed i colli di bottiglia da essa causati, allentando così la
spirale inflazionistica e riducendo le probabilità di banche centrali troppo aggressive nella seconda parte
dell’anno.
Pertanto, con un occhio alle valutazioni, rimaniamo cautamente ottimisti privilegiando titoli di qualità a
multipli sostenibili (principalmente industriali ed alcuni staples), con un’allocazione bilanciata che non
vedrà più singoli settori o aree geografiche dominare i portafogli (come è avvenuto per il tech USA nell’ultimo
decennio).
Sul segmento obbligazionario, rimaniamo sottopesati sia sui governativi, con il trend di rialzo dei rendimenti
che potrebbe proseguire, sia sui corporate, vista la scarsa attrattività degli spread.
Per quanto concerne l’allocazione valutaria favoriamo il Dollaro per la divergenza nella politica monetaria
rispetto alle altre banche centrali, ed il Franco svizzero per la minore inflazione nella Confederazione e per
la funzione di bene rifugio che continuerà a rivestire in un anno che speriamo sia quello di svolta, verso il
ritorno alla normalità.
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PANORAMA ECONOMICO

Restiamo positivi
sulle potenzialità della
crescita globale
nel primo semestre

Sono diversi i motivi che supportano le nostre aspettative di crescita globale.
Innanzitutto il contesto di riferimento per i consumatori rimane molto favorevole. Ci aspettiamo che i consumi
vengano supportati da una ricchezza aggregata che continua ad aumentare, dal processo di riduzione
dell’indebitamento delle famiglie che continua a svilupparsi in modo favorevole per la crescita e dalle prospettive del mercato del lavoro che rimangono solide. Sulla base di questi fattori, riteniamo che le famiglie
possano tranquillamente mantenere livelli di spesa superiori al trend almeno per i prossimi due trimestri.
In secondo luogo, le criticità dal lato dell’offerta sembrano in via di ridimensionamento. Con riferimento ai
costi, infatti, l’andamento del Baltic Dry Index evidenzia che le tariffe per la spedizione di container via mare
sono scese significativamente dai massimi.
Da ultimo, la sintomatologia più blanda della variante Omicron determinerà un’attenuazione delle problematiche nell’operatività delle aziende, con quarantene ed isolamenti che sono stati ridotti a pochi giorni.

Omicron non sembra
fare paura ma pone dei
rischi a breve termine

Nel primo trimestre dell’anno, tuttavia, l’ondata pandemica causata da Omicron, con il suo epicentro in
Europa, potrebbe ancora compromettere la crescita oltre ad inasprire le problematiche sul lato dell’offerta.
La minor letalità, in ogni caso, fa ben sperare il mercato, già orientato verso una fase non più pandemica
ma endemica della malattia, meno impattante dal punto di vista sociale ed economico: la determinazione
dei governi ad evitare nuovi lockdown è rassicurante, nonostante permanga l’incertezza legata all’emergere
di nuove varianti in grado di eludere la risposta vaccinale.

L’incognita inflattiva
e la riduzione degli
stimoli pongono
rischi moderati
per l’economia

Pandemia a parte, l’outlook economico positivo è minacciato da due fattori principali: il rialzo dei prezzi a
livello globale, e la riduzione degli stimoli fiscali e monetari.
Se i prezzi dovessero continuare ad aumentare in modo significativo (proseguendo nel trend evidenziato
dall’indice CPI) il potere d’acquisto dei consumatori ne risentirebbe, provocando una contrazione della
domanda. In particolare i prezzi dell’energia sono critici, con i governi impegnati nell’implementare la transizione ecologica cercando al tempo stesso di evitare che il costo energetico per consumatori e aziende
cresca troppo. Ci aspettiamo che le banche centrali non si dimostrino troppo aggressive nel soffocare le
pressioni inflattive (pur tenendo conto degli effetti potenziali di una inflazione troppo elevata sulle fasce
di popolazione più deboli). In ogni caso, un’eventuale politica monetaria più restrittiva verrebbe comunque
implementata partendo da condizioni di liquidità decisamente abbondanti e per questo la traiettoria di
crescita delle economie non dovrebbe esserne compromessa. La riduzione contemporanea di stimoli fiscali e
monetari, tuttavia, potrebbe portare a un rallentamento nella seconda parte dell’anno.
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STRATEGIA VALUTARIA

Confermiamo la
forza del Dollaro anche
per il nuovo anno

Manteniamo la nostra visione positiva sul dollaro americano, in particolare nel rapporto con l’Euro. La principale ragione che ci porta ad investire in Dollari è legata al divario di politiche monetarie tra gli USA e il
resto del mondo. Infatti, per l’anno in corso, negli Stati Uniti sono attesi 3/4 rialzi dei tassi d’interesse.
Inoltre nell’ultima riunione della Federal Reserve si è parlato di riduzione del bilancio. Un approccio chiaramente hawkish che si contrappone all’atteggiamento dovish da parte della ECB. In Europa, infatti, l’inflazione
è ancora considerata transitoria e la politica monetaria rimane accomodante.
Per queste ragioni riteniamo che il tasso di cambio EUR/USD possa raggiungere il livello di 1.10 nei prossimi
mesi. Un fattore di potenziale rischio è rappresentato dal positionig: infatti il consensus del mercato è bullish
dollaro e le posizioni long USD sono importanti.

Il positioning long
Franco continua
a dimostrarsi efficace

Il Franco svizzero si conferma valuta forte ed ha registrato un apprezzamento anche durante l’anno 2021
nonostante l’evidente clima di risk on presente sui mercati finanziari. Per i prossimi mesi riteniamo che il
disimpegno della Banca Nazionale Svizzera dal difendere il livello di 1,05 consentirà al franco di riprendere la
traiettoria storica di rafforzamento nei confronti dell’Euro, anche tenuto conto dell’inflazione sotto controllo
in Svizzera – diversamente da cio’ che vediamo negli USA e nella zona Euro –.
A livello di asset allocation consigliamo una posizione long franco che dovrebbe aiutare in caso di tensione
sui mercati finanziari.

Ancora troppo rischioso
l’investimento in
valute emergenti

La pressione si manterrà elevata sulle monete emergenti, in un contesto di rialzo dei tassi negli USA e, in
molti casi, di inflazione fuori controllo, anche a causa dell’indebolimento che molte delle divise emergenti
hanno subito.
Tra le varie monete è comunque importante fare distinzioni. Secondo le nostre aspettative, la moneta cinese
si manterrà stabile nei confronti del suo basket di riferimento, offrendo un’opportunità di diversificazione.
Un’altra divisa interessante è la Corona ceca. La banca centrale ceca ha una politica monetaria molto dinamica
e, per fronteggiare l’aumento dell’inflazione, ha significativamente incrementato i tassi d’interesse.
Attualmente il costo del denaro è al 3,75%, un rendimento inusuale per il paese ma che offre un’interessante
opportunità di carry. I fondamentali macroeconomici restano buoni, il rapporto debito/PIL è contenuto ed
il rating del paese è tra i più alti: AA.
Ad eccezione di queste due divise sconsigliamo l’investimento in valute emergenti. In particolare paesi come
Brasile, Turchia e Sud Africa rimangono a rischio svalutazione, nonostante si trovino già su livelli storicamente bassi.
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STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA
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Il contesto
dei Paesi Sviluppati

Nel 2021 il mercato obbligazionario ha fatto segnare record negativi di rendimento al netto dell’inflazione.
Negli Stati Uniti la Fed sta ritirando gradualmente il supporto monetario con l’avvio del tapering che dovrebbe
concludersi entro il primo trimestre; come già accennato, seguirà poi una serie di rialzi dei tassi, verosimilmente 3 o 4, entro fine anno. Ciò ha determinato un rialzo dei rendimenti anche sulla parte breve delle curve,
con il tasso a due anni che si sta avvicinando alla soglia dell’1% dopo essere rimasto ancorato vicino allo zero
nel periodo pandemico.
In generale c’è attesa per una moderazione dell’inflazione (da un lato perché l’effetto ‘base di calcolò diventa
più favorevole e dall’altro perché i colli di bottiglia andranno gradualmente allentandosi), ma resta incertezza
sulla spirale prezzi-salari, che potrebbe portare a un tasso di inflazione strutturalmente alto negli anni a
venire. Al momento, però, si riscontrano solo timidi segnali negli Stati Uniti e nessuna significativa crescita
delle remunerazioni in Europa. Senza dubbio, comunque, nel corso dell’anno le banche centrali resteranno
molto attente nel monitorare tali dinamiche.
Nei Paesi sviluppati il trend di rialzo dei rendimenti obbligazionari potrebbe proseguire – seppure non in modo
disordinato e violento – complici gli sviluppi sul fronte macro, la normalizzazione delle politiche monetarie e
l’aumento dei premi al rischio derivante dall’incertezza sulle prospettive di crescita e inflazione e sulla funzione di reazione delle banche centrali. Suggeriamo quindi un approccio prudente sul segmento governativo.

Restiamo neutrali
sul segmento
obbligazionario
corporate

Per quanto riguarda il comparto corporate, in generale ai rendimenti attuali consigliamo di evitare duration
lunghe. Negli USA gli spread di credito dovrebbero trarre supporto dall’andamento dei mercati azionari, ma
l’avvicinarsi del rialzo dei tassi potrebbe comportare delle difficoltà per gli emittenti di minor merito creditizio.
In Europa il quadro macro, l’orientamento accomodante dei policy makers e le ridotte necessità di finanziamento delle imprese sono fattori di supporto per il debito societario in Euro, ma il potenziale di restringimento degli spread è limitato e quindi, per estrarre valore da questa asset class, un approccio tattico ci
sembra fondamentale. Nel corso dell’anno si presenteranno probabilmente migliori livelli di ingresso sul
segmento corporate rispetto ai prezzi attuali.

View positiva
per il mercato
obbligazionario cinese
e per le obbligazioni
convertibili globali

Il primo semestre del 2022 potrebbe essere sfidante per i mercati emergenti e un aumento dei premi al rischio è
probabile, vista la combinazione di una molteplicità di venti contrari: la stretta della Federal Reserve, l’apprezzamento del dollaro, un restringimento del differenziale di crescita rispetto ai Paesi sviluppati e l’aumento dei
rischi idiosincratici.
In Cina, tuttavia, la ripresa degli stimoli monetari continuerà a supportare il mercato obbligazionario in
Renminbi, seppur il carry e i margini di discesa della curva dei tassi siano significativamente più ridotti di
quanto avvenuto nel 2021.
Infine, per quanto riguarda le obbligazioni convertibili globali, dopo un eccezionale 2020, questo segmento
ha decisamente sottoperformato il mercato nel corso del 2021. Ciononostante, nell’ambito del portafoglio
obbligazionario, continuiamo a privilegiarle sia per l’esposizione all’azionario che offrono sia per la convessità
naturale delle stesse.
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STRATEGIA AZIONARIA

Il contesto
del mercato azionario

Nel 2021 Stati Uniti ed Europa hanno registrato performance a doppia cifra, aggiornando i massimi storici
nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. Il 2022, dunque, inizia con gli indici dei Paesi sviluppati sui massimi
o molto vicini ad essi. Le valutazioni dei mercati azionari sono alte rispetto alla media storica e al recente
passato, ma sono state ben supportate dagli utili aziendali: le stime degli analisti prevedono un rimbalzo
dei profitti per le società dei Paesi sviluppati pari al +7% nel 2022 e +9% nel 2023.
Ci aspettiamo per il nuovo anno che la crescita degli utili continui ad essere sostenuta, sebbene la politica
monetaria faccia da contraltare a questo trend diventando sempre meno accomodante, in particolare negli
USA dove nel corso dell’anno assisteremo a 3 o 4 rialzi dei tassi.
In generale consigliamo di sovrappesare l’azionario nei portafogli, per tenere il passo con un contesto di
espansione economica e di pressioni inflazionistiche che andranno ad impattare sugli attivi nominali.

Le nostre preferenze
per un asset allocation
bilanciata

Nonostante un giudizio di medio termine positivo, riteniamo che nei prossimi mesi la direzionalità delle
borse possa essere debole e caratterizzata da marcata volatilità, e che possa potenzialmente svilupparsi una
correzione, anche se non troppo profonda visto il supporto dei fondamentali. Dopo il marcato rally degli
ultimi 18 mesi, peraltro, le valutazioni in termini di rapporto prezzo/utili risultano piene, specialmente negli
Stati Uniti.
Suggeriamo in questa fase un’allocazione bilanciata, dal momento che le rotazioni a livello settoriale sono
frequenti: l’andamento dei tassi unitamente a quello degli utili sarà la variabile che maggiormente condizionerà
il mercato, in particolare per quanto riguarda la dinamica settoriale e di stile. In particolare, il movimento
al rialzo dei rendimenti governativi, coerente con l’andamento dell’inflazione, ci spinge ad essere positivi sul
settore ciclico e industriale, oltre a quello finanziario, con un’attenzione molto forte alla qualità: in un
contesto di pressione sui margini derivante dai colli di bottiglia nella catena di approvvigionamenti che
ancora persistono in avvio di 2022, suggeriamo quindi di evitare società pesantemente indebitate o non in
grado di mantenere pricing power.
Anche a livello geografico il nostro approccio riflette un’esposizione bilanciata, nella quale i mercati più
esposti ai trend di crescita e ripresa globali, come il mercato Svizzero e quello statunitense, restano i nostri
preferiti. Vediamo bene anche il mercato dell’area Euro, che verrà sostenuto dall’impulso fiscale a supporto
del piano di rilancio Next Generation EU.
Maggior cautela e selettività, invece, deve essere posta sui titoli dei paesi emergenti, che in un anno di
rialzo dei tassi negli USA rischiano di rimanere sotto pressione anche per via della svalutazione delle proprie
monete di riferimento.

Restiamo positivi sul
potenziale di recupero
del mercato cinese

Un discorso a parte vale per la Cina, dove – in controtendenza con il resto del mondo – la Banca Centrale ha
avviato in chiusura di 2021 un’espansione della politica monetaria. Consideriamo in via di esaurimento la
stretta che il governo ha attuato nei confronti dei colossi del tech, per i quali valutazioni e bilanci rimangono
solidi.
Di conseguenza, dopo la correzione registrata nel 2021, la view sulla Cina è diventata in generale più
costruttiva: ci sono segnali di potenziamento degli stimoli da parte delle autorità governative e della PBoC,
e le relazioni con gli Stati Uniti sul fronte dei negoziati commerciali stanno migliorando. Inoltre, nel 2022,
gli utili aziendali dovrebbero riprendere a crescere in linea con il trend di lungo periodo, ed i margini delle
società quotate espandersi. Di fatto, dal punto di vista delle valutazioni, il gigante asiatico scambia ora a
multipli ben lontani dai picchi di inizio 2021.

10

Banca del Sempione

P/E dell’Indice S&P 500 vs. Stoxx 50
50
45
40
35
30
25
20
15
10
2015

2016

2017

2018

SPX Index

2019

2020

2021

2022

2020

2021

2022

SXXP Index

Indici China Tech vs. Nasdaq 100 (normalizzati a 100)
350

300

250

200

150

100

50
2015

2016

2017

2018

KWEB

2019

Nasdaq 100

Politica d’investimento

11

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

25
75
0
0
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Reddito Plus
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

20
50
9
21
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Dinamico
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

3
39
26
32
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

3
22
46
29
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

4
0
90
6
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
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

