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IL PUNTO

Nell’ultimo mese di questo trimestre l’invasione russa in Ucraina ha dominato il flusso di notizie, causando
un sell-off generalizzato che ha portato i mercati azionari globali a registrare nuovi minimi per l’anno
(-13%). Al contempo i tradizionali safe assets come bond governativi e oro sono stati piuttosto comprati
(l’oro oltre i 2000 USD/oncia e il decennale tedesco nuovamente in territorio negativo). I tassi, invece, hanno
ripreso a salire repentinamente, portando così l’indice dei bond globali a registrare la peggiore partenza dal
1980 (-5.2% per il primo trimestre).
A fronte di un’inflazione che negli USA supera l’8% anno-su-anno, i membri del FOMC continuano a mostrare
forti preoccupazioni per la dinamica dei prezzi accompagnata da un mercato del lavoro sotto pressione che
spingerà ulteriormente verso l’alto i salari. Questo spiega da parte della Fed una retorica caratterizzata da
un orientamento via via più restrittivo, iniziato con un rialzo del tasso di riferimento di 25 bps e, stando alla
traiettoria dei dots, composto di altri 8 rialzi da 25 bps da qui alla fine dell’anno, per poi attestarsi intorno
al 3% nel 2023. Questa scelta sarà inoltre accompagnata da una riduzione del bilancio che si prevede possa
iniziare con l’estate. Le modalità con le quali verrà effettuato il quantitative thightening potranno dirci
molto sul futuro della curva americana, che a fine trimestre risulta invertita sui nodi 2-10 e 5-10.
Più complicata è la posizione della BCE che per il momento ha mantenuto invariata la sua politica monetaria
a fronte dell’aggressione russa ai confini dell’Europa, tuttavia lasciando la porta aperta ad un aumento dei
tassi ed una interruzione del quantitative easing nella seconda parte dell’anno.
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Crescita globale
potenzialmente
positiva seppur
in ribasso

Proprio quando l’economia globale stava recuperando dagli effetti della pandemia di COVID 19, il mondo si
è scontrato con un secondo shock relativo all’invasione Russa dell’Ucraina. Come con ogni shock geopolitico,
la situazione può cambiare molto rapidamente, quindi fare previsioni economiche è difficoltoso. Detto questo,
la direzione in cui l’economia dovrebbe muoversi durante questa crisi sembra abbastanza chiara: la crescita
sarà inferiore alle attese e l’inflazione più alta. La magnitudine dell’impatto sulla crescita sarà determinata
da quanto saliranno i costi per l’energia e per quanto tempo rimarranno alti. La domanda dei consumatori
per cibo e commodities legate all’energia è alquanto inelastica, quindi a farne le spese saranno gli altri beni
creando un rallentamento generalizzato. Non ci attendiamo un impatto omogeneo sui vari Paesi da questa
guerra. La prossimità geografica e i rapporti commerciali in essere sono un evidente meccanismo di trasmissione tra la guerra e l’outlook economico. L’Europa è quindi il Paese più esposto tra le economie avanzate,
soprattutto per la sua dipendenza dal gas naturale ed il petrolio russo. Inoltre la combinazione dell’esclusione delle banche russe dal sistema SWIFT, le sanzioni, i limiti di conversione del Rublo e il collasso della
domanda russa, causeranno impatti diretti ed indiretti legati alla fornitura di materie prime, creando colli
di bottiglia sul lato dell’offerta per il settore industriale. Nonostante quanto enunciato, i dati economici nei
Paesi sviluppati mantengono un orientamento ottimista. Il contesto di riferimento per i consumatori
rimane favorevole, con la disponibilità di spesa aggregata delle famiglie che resta più forte di quanto non
fosse prima dello shock COVID. Sul lato produzione, i PMI compositi di Stati Uniti ed Europa rimangono sopra
la soglia critica di 50. I dati sul mercato del lavoro mostrano una certa resilienza e continuano a migliorare
anche i dati sul lavoro in Europa, con il tasso di disoccupazione sceso a un nuovo minimo storico. Diverse
considerazioni suggeriscono quindi che le economie dei mercati sviluppati poggino su solidi basi da un
punto di vista strutturale.

Inflazione:
dal covid al conflitto

Mentre le criticità dal lato dell’offerta sembravano in via di ridimensionamento, il conflitto ha portato alla
ribalta problemi di reperibilità delle risorse di materie prime, con successiva compressione sulla catena di
fornitura e produzione per diversi prodotti finiti in svariati settori. Le prospettive di inflazione a breve termine alimentate dai prezzi dall’energia e delle materie prime, rimangono quindi elevate, e soprattutto con
rischi maggiori per l’Europa rispetto agli Stati Uniti. L’effetto diretto del conflitto si è visto principalmente
nei prezzi al dettaglio di benzina e gas naturale, che insieme rappresentano quasi il 5% del basket dell’indice
dei prezzi al consumo. L’inflazione headline americana ha registrato un ulteriore rialzo che la porta a 8,5%
a fine marzo, sui massimi dal 1998 (ovvero da quando esistono i dati comparabili) con un mercato del lavoro
sotto pressione. Non bisogna dimenticare infine che lo shock ha interessato anche le materie prime agricole:
bisogna infatti tener conto che Russia e Ucraina forniscono circa un quarto delle esportazioni di grano
globali. Il prezzo di queste materie agricole e l’effetto che il perdurare del conflitto avrà sulla loro distribuzione è un fattore importante da monitorare, in quanto non solo aggiunge pressioni inflattive ma può
soprattutto ledere la stabilità politica in molte economie emergenti.

La riduzione
degli stimoli monetari

Gli shock che scaturiscono dal lato dell’offerta sono sempre particolarmente sfidanti per le banche centrali.
Da un lato sono preoccupate dalle implicazioni sull’inflazione di lungo periodo derivante da un aumento dei
prezzi delle commodities, dall’altro devono procedere cautamente con l’aumento dei tassi dato il loro potenziale impatto negativo sulla crescita. Il risultato è stato un rialzo del tasso di riferimento di 25 bps della Fed,
un secondo rialzo della Bank of England e un annuncio di riduzione del programma di quantitative easing da
parte della BCE. L’economia dell’Eurozona è più lontana dalla piena occupazione rispetto agli Stati Uniti ed
inoltre è il paese maggiormente colpito dalla crisi Russo/Ucraina: questo significa che la banca centrale
europea (BCE) si focalizzerà maggiormente sulla crescita rispetto all’inflazione. Tuttavia, in considerazione
dell’insistenza con cui la Presidente Lagarde ha sottolineato che l’approccio della BCE sia data dependent,
cresce la probabilità che i prossimi meeting abbiano esiti piuttosto hawkish. Molto presto, il governing
council potrebbe ritenere di aver sufficienti conferme che l’inflazione a medio termine supererà il target del
2%, rispettando quindi le condizioni per l’inizio di un ciclo di tightening anche se probabilmente meno
pronunciato di quanto atteso dai mercati.
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Confermato il trend
di apprezzamento
del Dollaro

Il Dollaro americano ha confermato la sua forza nel primo trimestre 2022, in particolare nel rapporto con
l’Euro. La politica monetaria della FED si sta facendo sempre più aggressiva e i rialzi dei tassi proseguiranno
ad una velocità maggiore rispetto a quella stimata all’inizio dell’anno a causa dei recenti dati sull’inflazione,
non più percepita come un evento temporaneo. Questo spiega una retorica caratterizzata da un orientamento via via più restrittivo e non è sorprendente che il mercato monetario stia ora incorporando attese di
Fed funds a 2.25% per fine anno.
Anche in Europa l’inflazione oltre le stime della BCE ha portato ad accelerare la politica di normalizzazione
dei tassi d’interesse, con membri del board ormai orientati a rialzarli entro la fine del 2022. I dubbi espressi
da alcuni dei banchieri centrali europei, che lasciano ancora margini di flessibilità nella politica monetaria,
sono dovuti al possibile impatto del conflitto in Ucraina sul PIL dell’Eurozona. Nonostante la divergenza nelle
politiche monetarie della FED e della BCE si stia lentamente riducendo, in questo momento è verosimilmente
il maggior rischio dell’area Euro a muovere il cross EUR/USD da 1.14 di inizio anno verso il target di 1.0650.

L’incertezza continua
a favorire
il Franco svizzero

La Banca Nazionale Svizzera continua nella visione del Franco come highly valued, ma la divisa svizzera
conferma il suo ruolo di bene rifugio nei momenti di incertezza come l’attuale. In particolare, il rapporto
contro Euro - dopo un 2021 chiuso intorno al livello di 1.03 - ha toccato la parità, per poi assestarsi in un
range 1.01-1.04. La forza del cambio consente un’inflazione maggiormente sotto controllo rispetto alle
altre economie, garantendo un differenziale dei tassi d’interesse più favorevole.

La guerra mette
sotto pressione
le valute emergenti

L’invasione dell’Ucraina e i conseguenti provvedimenti da parte delle autorità occidentali hanno condizionato
l’attività sul Rublo, rendendone difficile se non impossibile in alcune giornate la negoziazione. La pressione
si è estesa nei primi giorni di marzo anche su altre valute emergenti, in particolare quelle dei Paesi confinanti
(Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca), che - come ha fatto il rublo - hanno tuttavia recuperato la gran parte
del deprezzamento.
La moneta cinese continua a scambiare in un range stretto 6.32-6.39 contro USD, nonostante la netta differenza di politica monetaria della People Bank of China rispetto alla FED.

Molta volatilità
sui mercati
delle commodities

L’inaspettata invasione russa in Ucraina, oltre ad aver generato migliaia di vittime, ha portato all’applicazione di sanzioni economiche con conseguenze inflattive importanti che si sono fatte sentire sui mercati
delle commodities, sia nel comparto dell’energia (petrolio e gas naturale) sia in quello delle materie prime
e degli alimentari.
Il prezzo del petrolio greggio, ad esempio, dopo un inizio d’anno in un range stabile sotto i 90 USD al barile,
ha toccato un massimo intorno ai 140 USD. I Paesi occidentali stanno cercando fonti di approvvigionamento
alternative al mercato russo, ma l’attuale situazione di incertezza sta consentendo al petrolio di consolidare
su livelli stabilmente sopra i 100 USD. Movimenti simili di rialzo dei prezzi sono avvenuti nei mercati del gas
e delle principali materie prime.
Anche l’oro, che beneficia delle pressioni inflazionistiche e del suo ruolo di bene rifugio, ha rivisto i suoi
massimi del 2020 sopra i 2’050 USD.
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STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA

Il contesto
del primo trimestre
dell’anno

I primi tre mesi del 2022 verranno ricordati a lungo dagli investitori obbligazionari: si tratta infatti di uno
dei trimestri peggiori di sempre per il comparto reddito fisso. L’indice Bloomberg Global Aggregate ha fatto
segnare una performance di -6.16%, risultato decisamente non usuale per un indice obbligazionario. A
pesare maggiormente è stato il rialzo generalizzato dei rendimenti su tutte le principali curve governative.
Negli Stati Uniti, la svolta segnalata dalla Fed già a fine 2021 in ottica di una politica monetaria decisamente
più restrittiva ha guadagnato ulteriore credibilità alla luce di dati inflattivi molto preoccupanti, e il mercato
ha dovuto rivedere in modo sostanziale le proprie aspettative di rialzo tassi. In modo forse più sorprendente, anche i rendimenti europei hanno subito un significativo aggiustamento al rialzo. Per la prima volta
dal 2014 viene messa in discussione la politica dei tassi negativi, di cui la Bce potrebbe decretare la fine
entro il primo trimestre dell’anno prossimo. Di certo, a meno di un repentino rientro dell’inflazione, assisteremo alla fine del quantative easing in Europa e all’inizio del quantitative tightening negli Stati Uniti, con
conseguente drastica riduzione della liquidità nel sistema.

L’impatto
del conflitto in Ucraina

In un contesto già di per sé turbolento del mercato obbligazionario, lo scoppio della guerra in Ucraina ha
avuto un ovvio effetto destabilizzante, seppur dagli sviluppi ancora incerti. Il flight-to-quality iniziale è stato
di breve durata: la preoccupazione infatti è che il conflitto possa acuire le dinamiche inflattive già in essere,
creando una spirale di rialzo dei prezzi che obbligherà le banche centrali ad intervenire con vigore. Il credito
ha sofferto generalizzati allargamenti, con il segmento dei Paesi emergenti particolarmente colpito a causa
del possibile default della Russia. Anche i finanziari europei rischiano di essere esposti alle conseguenze
delle pesanti sanzioni e alle potenziali ricadute sulle economie europee.

Le prospettive
per quest’anno

Resta un contesto estremamente delicato per l’investimento obbligazionario. Se da un lato si iniziano a
riscontrare valutazioni accettabili, dopo tanti anni di rendimenti a zero o negativi, dall’altro non si intravede ancora una moderazione della spirale inflattiva, condizione necessaria per una stabilizzazione del
mercato. Anche sul credito, data l’elevata incertezza macroeconomica e geopolitica, gli spread più larghi
non rappresentano necessariamente un’opportunità. A livello creditizio, a nostro avviso, sono interessanti
alcuni bond emergenti di aree non direttamente colpite dal conflitto ma che sono scese di prezzo, come i
Paesi dell’America Latina. A causa delle sanzioni siamo invece più prudenti sul credito finanziario europeo,
ma riteniamo al tempo stesso che le banche più solide non siano a rischio.
Sulle curve governative riteniamo che il movimento di flattening si sia spinto su livelli eccessivi; negli Stati
Uniti assistiamo addirittura a una curva invertita. Con la riduzione di liquidità che verrà implementata nel
secondo semestre, tuttavia, le parti lunghe potrebbero soffrire, generando un po’ di steepening. Consigliamo
quindi di restare posizionati su bond a duration contenuta.
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STRATEGIA AZIONARIA

Lo scenario dei mercati
nel primo trimestre
dell’anno

Siamo rimasti in generale sorpresi dalla resilienza dell’equity in questo primo trimestre dopo lo scoppio
della guerra alle porte dell’Europa: sembra originata principalmente da stime di utili che continuano a
salire, da un mercato del lavoro che resta forte, oltre che da un vento contrario del COVID che nei Paesi
sviluppati sembra volgere verso il termine. Sembra anche esserci una svolta per il meglio nelle posizioni
della politica cinese.
I governi occidentali stanno discutendo con determinazione sempre maggiore piani per limitare strategicamente le importazioni di energia e materie prime dalla Russia. Tuttavia le fonti di approvvigionamento
alternative restano una via lunga e difficile da implementare e un problema è rappresentato anche dalle
tempistiche per sciogliere i contratti a lungo termine in essere. Infatti, più della metà delle esportazioni
petrolifere russe in Europa e verosimilmente tutte le importazioni europee di gas dalla Russia sono basate
su contratti con impegni a lungo termine. Lo stesso vale anche per la maggior parte delle importazioni di
metalli e, quindi, un distacco completo dalle forniture russe potrebbe richiedere tempo e sarà probabilmente irto di sfide politico-pratiche.

View positiva per i
titoli commodity driven,
ma anche per il
recupero del growth

Manteniamo una view decisamente rialzista sulle società del settore energetico: come effetto di quanto
sopra esposto, infatti, in futuro la disponibilità di capacità produttiva di gas, petrolio e metalli è a rischio,
mentre la domanda rimane ben supportata. Riteniamo, inoltre, che il settore possa sovraperformare anche
durante i periodi di maggiore volatilità: crediamo infatti in un mercato delle commodities strutturalmente
rialzista negli anni. Oltre alle compagnie petrolifere e produttrici di materie prime, tra i maggiori beneficiari
potranno esserci listini quali Canada e Regno Unito, che oltre a presentare un sovrappeso nei citati settori,
trattano con P/E a sconto sia sulla media storica che rispetto ad altri mercati sviluppati.
Pensiamo inoltre che anche small- e mid-cap ipergrowth fortemente ipervendute possano avere tatticamente
una ripresa marcata, non appena i tassi si stabilizzeranno.

La tendenza
alla convergenza
tra Stati Uniti
e mercati ex-USA

Per quest’anno scommettiamo sulla convergenza regionale tra listini americani e resto del mondo. Infatti,
escludendo dall’MSCI All country i titoli americani, le borse globali hanno vissuto dal 2008 in poi un periodo
di sostanziale sottoperformance rispetto agli USA. Inoltre, all’interno dei mercati emergenti, ci sentiamo di
suggerire un posizionamento sui titoli cinesi, che trattano a forte sconto (come indicato dal multiplo di
valutazione Price-to-Book dell’indice Hang seng ai minimi storici) in un contesto di politica monetaria che
si fa via via più espansiva.
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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
Reddito Plus
Dinamico
Bilanciato
Crescita
Azionario

Bassa
Medio-bassa
Media
Medio-alta
Alta
Molto alta

100
50
30
30
30
30

100
100
100
80
50
50

Obbligazioni
non Investiment
Grade (<BBB>)

0
15
20
20
20
20

Azioni

Altri
Fondi*

Diversificazione
Valutaria

0
15
30
50
75
100

5
15
25
25
30
30

15
15
25
25
25
25

* 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
81
0
0
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Reddito Plus
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

9
66
10
15
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Dinamico
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

16
45
19
20
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

14
36
33
17
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

19
16
49
16
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

29
0
71
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
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
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 Stazione 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

