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IL PUNTO

È cambiato il focus del mercato che è passato dalla paura di inflazione alla anticipazione di una recessione
nella quale forse già ci troviamo. Come conseguenza si è interrotta la brusca risalita dei tassi ed il decennale
statunitense è passato da un picco di 3,5% a poco sotto il 3%. Questo movimento ha stabilizzato il mercato
azionario, pur in un contesto che rimane più volatile rispetto agli anni passati.
L’altra conseguenza dell’instaurarsi di un contesto recessivo, è stato il crollo del prezzo delle materie prime,
con l’eccezione del petrolio che, in conseguenza della perdurante guerra in Ucraina, è sceso meno del complesso delle commodities che ha visto crolli anche oltre il 30%.
In questo contesto il mercato anticipa già una contrazione marcata dell’inflazione prima di fine anno e un
nuovo taglio dei tassi (da livelli più alti di quelli attuali) ad inizio del 2023 negli USA.
In queste settimane avremo modo di tastare l’adeguatezza delle stime degli utili societari, che probabilmente sono ancora troppo ottimistiche. La reporting season appena cominciata ci darà importanti segnali
sull’andamento degli utili.
Per concludere, venendo al credito, lo spread offerto dal segmento High Yield europeo è vicino ai massimi
toccati nel pieno della pandemia del 2020, periodo in cui il mercato era in totale congelamento fino a
richiedere l’intervento delle banche centrali. Pertanto, pure con delle insidie, il segmento credito High Yield
inizia a offrire dei rendimenti interessanti che quantomeno compensano dal rischio recessivo.
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PANORAMA ECONOMICO

Il contesto
macroeconomico
nel secondo trimestre

I primi indicatori di anticipazione sui dati del PIL americano ci mostrano al termine della prima metà
dell’anno numeri poco sopra lo zero o addirittura negativi, anticipando una ulteriore contrazione che porterebbe l’economia americana in recessione tecnica (dopo un primo trimestre che ha già segnato un GDP a
crescita negativa).
L’inflazione era già in crescita prima dell’invasione Ucraina, ma è evidente che da quel momento in poi la
situazione si sia ulteriormente destabilizzata fino alle notizie più recenti, con il taglio di oltre 50% dell’offerta di gas dalla Russia, che hanno prodotto una forte crescita inflattiva.
I consumatori hanno accusato il colpo e sia la loro fiducia sia la spesa si sono aggiustate molto velocemente
al ribasso, nonostante il mercato del lavoro abbia avuto negli Stati Uniti il più forte recupero di posti dal
1939 con il tasso di disoccupazione più basso in 50 anni.
Le banche centrali hanno avuto il consueto ruolo di protagoniste. A giugno la FED ha deciso di optare per un
rialzo di 75bps a metà mese, seguita alcuni giorni dopo dalla BNS, che a sorpresa si è avvicinata con decisione ad un tasso d’interesse positivo con un aumento di 50bps. La BCE ha temporeggiato indicando un
probabile inizio del ciclo di rialzi a partire da inizio del nuovo trimestre, cercando al tempo stesso delle
soluzioni per supportare le economie più sensibili dell’area euro. Tra i Paesi sviluppati, solamente il
Giappone ha scelto di mantenere invariata la situazione dei tassi fino a fine anno.
Principalmente a causa dell’elevata inflazione siamo pertanto in presenza – per la prima volta negli ultimi
decenni – di una risposta hawkish/restrittiva ad un bear market da parte delle Banche Centrali e non crediamo che si possa prevedere quando avverrà l’eventuale inversione di marcia.

La nostra view per la
seconda metà dell’anno

Ci pare che l’evoluzione dell’economia globale nella seconda metà dell’anno sia intrappolata tra due scenari
alternativi:
• da un lato si accumulano i timori legati ad una brusca recessione maturata da svariati fattori, tra cui le
continue interruzioni nelle filiere produttive (specialmente in Cina causa Covid), l’inflazione in forte
crescita (ultimo dato CPI USA è il più alto registrato negli ultimi 40 anni) e le difficoltà nel mercato del
lavoro; ad aggiungersi ad una situazione complicata vi è poi il perdurare della guerra ucraino-russa, con
nuovi pacchetti di sanzioni varate da parte del blocco europeo e con un afflusso di profughi di guerra in
fuga dalla nazione assediata.
• d’altro canto si accende la speranza di aver superato il picco della risalita dei prezzi, in particolare sul cibo
e sull’energia; di fatto l’evoluzione dei timori recessivi ha già spinto a correzioni nell’ambito energetico
e nelle materie prime (BBG commodity index chiude a -10.8% mese-su-mese), con società petrolifere e di
estrazione mineraria anch’esse in contrazione importante. Se siamo giunti al termine della pressione
inflattiva, l’impatto sulla crescita andrebbe a manifestarsi in forma più lieve rispetto allo scenario di una
recessione.

I timori di
nuovi lockdown in Cina
rallentano
l’economia globale

La decisione della Cina di continuare a perseguire la politica di tolleranza zero verso i casi di Covid ha contribuito nel corso del secondo trimestre al rallentamento dell’economia globale. Infatti, le misure monetarie e
fiscali espansive intraprese dalle autorità non hanno avuto e non riusciranno ad avere gli effetti sperati se
l’appetito per il rischio e il livello di fiducia dei consumatori e delle imprese continueranno ad essere impattati dai timori di nuovi lockdown. Molto probabilmente dovremo attendere il Congresso autunnale nel quale
verrà rinnovato il Politburo prima di vedere cambiamenti sostanziali in questo ambito.
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Dollar Index
sui massimi

Il Dollar Index sta segnando livelli che non raggiungeva da circa 20 anni. La necessità di arginare le spinte
inflazionistiche in corso ma soprattutto di lavorare per frenarne le aspettative future sta portando la FED a
continuare sul percorso di rialzi dei tassi di interesse verso un livello intorno al 3% in un tempo piuttosto
breve. Le conseguenze in termini di rallentamento della crescita vengono lasciate in secondo piano, portando comunque a curve dei rendimenti piatte o invertite. Il cambio EUR-USD ha raggiunto la soglia psicologica della parità, in attesa di capire meglio le prossime mosse della BCE.
Le riunioni della BCE di luglio e settembre dovranno chiarire la velocità del rialzo dei tassi europei e svelare
le caratteristiche del nuovo piano anti-frammentazione, che servirà ad evitare gli allargamenti degli spread
tra i titoli governativi, legati al mancato assorbimento delle emissioni da parte della stessa BCE per la programmata riduzione degli acquisti.
I mercati stanno iniziando a incorporare i timori di una recessione dovuta al rialzo dei tassi e al proseguimento della guerra in Ucraina, con conseguenze sui prezzi dell’energia, in particolare sul fronte europeo per
un possibile stop alle forniture di gas russo.
Si noti che il tasso d’Inflazione ha raggiunto livelli tra l’8 e il 9% negli USA, in Gran Bretagna e in Europa.

Anche il
Franco svizzero
rompe la parità
con l’Euro

La Banca Nazionale Svizzera nella riunione del 16 giugno ha comunicato un cambio di politica monetaria
molto deciso. Per riportare l‘inflazione sotto il livello ritenuto congruo del 2%, ha deciso di muoversi su due
fronti: ha alzato il tasso di interesse dello 0,50% e ha abbandonato la visione del franco highly valued, dicendosi pronta ad intervenire sul fronte valutario in entrambe queste direzioni, se necessario anche comprando
franchi per ridurre implicitamente il prezzo dei beni importati. L’apprezzamento del franco non si è fatto
attendere, andando a rompere la parità nei confronti dell’euro.

Molto volatili
i prezzi di petrolio
e materie prime

I prezzi delle materie prime stanno avendo un andamento altalenante. La guerra in Ucraina, che non sembra
tuttora poter trovare una soluzione nel breve periodo, ha causato l’impennata dei prezzi di energia (petrolio
e gas naturale) e alimentari.
Recentemente, tuttavia, i timori di una recessione originata dalle politiche monetarie messe in atto dalle
Banche centrali, dal conseguente peggioramento della fiducia di imprese e consumatori e dalle ripetute
restrizioni in Cina per i casi di Covid hanno portato a un ritracciamento dei prezzi dai massimi e a un periodo
di stabilizzazione.
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STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA

Il contesto
del primo semestre

Gli ultimi sei mesi segnano la più grande distruzione di ricchezza di sempre, 35.000 miliardi di dollari, superiore in assoluto alla perdita di valore conseguente alla grande crisi del 2007/2008, anche se a quel tempo
la variazione percentuale fu doppia. Inoltre, l’attuale -20% non è dissimile dalla discesa registrata nel 2020
all’apice della pandemia, quando tutto successe molto più velocemente. La grande differenza, tuttavia, è
che stavolta la discesa ha colpito in quasi egual misura azioni e obbligazioni, mentre nella primavera di due
anni fa le obbligazioni, almeno quelle governative, erano rimaste relativamente stabili e nel 2007 e 2008
erano cresciute di valore, offrendo un parziale cuscino alle perdite degli asset rischiosi. Nel mercato dei
bond persiste uno scenario estremamente volatile per i rendimenti governativi, mentre il credito soffre una
liquidità sempre più esigua che mantiene spread più ampi rispetto al passato recente e talvolta spinge le
obbligazioni con rating Investment Grade a drawdown assimilabili al mercato azionario, come si può osservare dall’evoluzione YTD del Global Aggregate (che chiude a fine giugno a -14%). Il mercato obbligazionario
sembra aver trovato un massimo di rendimento sul decennale americano intorno a 3,5%. Quanto duraturo
sarà questo massimo, dipenderà dalla forza dei dati macro e dalle aspettative di rialzo dei tassi.

Va mantenuta cautela,
ma arrivano
alcuni primi
segnali incoraggianti

Il mercato obbligazionario rimane prigioniero del movimento di tightening (politica restrittiva provocata da
un rialzo dei tassi d’interesse) delle banche centrali che cercano, forse in ritardo, di porre un freno all’inflazione. È evidente che il conflitto russo-ucraino, oltre alle altre e tante conseguenze su diversi piani, abbia
anche esasperato la tensione sui prezzi e sugli approvvigionamenti delle materie prime (grano e gas in
primis), gettando letteralmente benzina sul fuoco dell’inflazione. È ancora presto e abbiamo insufficiente
visibilità per diventare convintamente rialzisti sul mercato dei bond, dopo un lungo periodo che ci ha visti
molto cauti sia sulla duration sia sugli spread; tuttavia qualche segnale incoraggiante sta emergendo, con il
trend rialzista delle materie prime che sembra essersi bruscamente interrotto nel mese di giugno su timori
di recessione. Un sollievo su quel fronte potrebbe finalmente dare inizio al tanto atteso calo dell’inflazione,
e togliere pressione dalle banche centrali. Per ora, il dato CPI di giugno negli Stati Uniti ha dato poco sostegno a chi ritiene imminente un rallentamento della crescita dei prezzi, segno che la strada sarà quantomeno
accidentata. Alla luce di una situazione tanto incerta può essere opportuno incrementare leggermente la
duration su quei portafogli che avevano mantenuto una esposizione molto limitata al rischio tasso, riportandosi su livelli più neutrali.

Il credito,
sotto pressione,
esprime valore in
ottica di medio termine

La combinazione di forte inflazione, banche centrali in tightening, timori recessivi e scarsa liquidità ha
creato una tempesta perfetta per il mercato del credito, con un’accelerazione ribassista violenta nel mese
di giugno. La scarsa visibilità macro colpisce il credito in misura ancora maggiore rispetto agli altri segmenti
di mercato. I livelli raggiunti dai credit spread incorporano già rischi elevati, con i principali indici europei
vicini ai livelli del lockdown del 2020 e della crisi del debito europeo del 2011-2012 (il Europe Crossover Index
è passato da 222 di settembre 2021 a 622 corrente). A tali livelli di rendimento si sta creando valore in ottica
di medio periodo, anche qualora i tassi di default dovessero aumentare. Difficile ipotizzare un momento di
svolta nel breve periodo, motivo per cui è ancora opportuno detenere quote di liquidità significative; può
essere tuttavia arrivato il momento di ricostruire progressivamente un portafoglio credito con rischio diversificato. Particolare menzione meritano gli emerging market: i problemi di Russia e Cina, uniti alla forza del
dollaro, hanno innescato un continuo flusso in uscita che ha portato le valutazioni su livelli depressi.
Riteniamo che certi rendimenti, spesso in doppia cifra, siano esagerati rispetto ai fondamentali, soprattutto in alcune aree geografiche come il Sudamerica.

In attesa del
nuovo strumento
della BCE

Sul fronte governativo europeo grande volatilità ha colpito i bond periferici, Italia in primis, a causa dei
timori legati a un tightening disordinato da parte della BCE. Seguendo un copione già tristemente noto, la
banca centrale ha dovuto convocare un meeting d’emergenza a pochi giorni di distanza da quello ordinario,
per rassicurare il mercato sulla volontà di contenere gli spread. Riteniamo che l’annunciato scudo antiframmentazione verrà effettivamente creato, in quanto fondamentale per il mantenimento della credibilità
della BCE. I bond periferici dovrebbero quindi beneficiare di una put implicita, per quanto su livelli ancora
non del tutto chiari.
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Il contesto del
comparto azionario

Dopo un accennato rally di fine maggio, i principali listini azionari hanno portato avanti le correzioni dei
multipli, fino a chiudere il trimestre con gli indici S&P 500 ed Euro Stoxx 50 a -20% da inizio anno. Quella
che sei mesi fa era una fisiologica correzione è diventata un ribasso ciclico e rischia ora di trasformarsi in
bear market secolare. Non crediamo infatti di avere visto ancora il bottom del mercato, pur avendo di certo
già scontato parecchie notizie negative: l’obiettivo del mercato è di quantificare il manifestarsi di una
recessione, pertanto esso si focalizzerà in primis sugli annunci delle società concernenti l’outlook del
secondo semestre. Le stime di utile intanto sono rimaste ancora molto forti nonostante la pressione sui
multipli da inizio anno, pertanto l’andamento dei mercati finanziari nel secondo semestre rimane indeciso
tra due potenziali scenari:
• Da un lato si attende l’indebolimento dei dati macro, con un conseguente calo dell’inflazione che porterebbe la Fed ad interrompere il rialzo dei tassi o addirittura ad invertirlo. In questo scenario ci si potrà
attendere un rimbalzo delle borse guidato dai comparti più vessati da inizio anno, come il Growth, il
Quality oppure il settore tecnologico.
• D’altro canto, malgrado un indebolimento dei dati macro, la FED potrebbe scegliere di perseguire ciecamente la propria strategia con l’intento di riportare sotto controllo l’inflazione sui massimi da oltre 30
anni. Questo scenario andrebbe a creare ulteriore pressione sul mercato azionario, tale da appesantire la
correzione già registrata finora, in modo particolare su società con alta crescita e long duration.
Un segnale al momento ancora mancante potrebbe sopraggiungere dal positioning degli investitori: malgrado il pessimismo generale del mercato, non si registra al momento un deflusso significativo dai comparti
azionari, i quali si attestano ancora a livelli massimi in termini di Asset Under Management. Lo scatenarsi di
un’inversione in tal senso, potrebbe scatenare un panic selling con uno scenario tipico da bear market.

Le valutazioni
del mercato
azionario europeo
mai così attrattive,
ma il rallentamento
potrebbe proseguire

Mantenendo le attuali stime di utile riviste su base periodica dagli analisti, si osserva facilmente che i rapporti Prezzo/Utile (P/E) dell’Euro Stoxx 600 sono ai livelli minimi del 2013, sia in termini assoluti, sia in
termini relativi con il mercato degli Stati Uniti. Questo livello dovrà essere innanzitutto confermato dalle
stime di utile che verranno riviste in occasione delle prossime pubblicazioni trimestrali, le quali forniranno
un quadro più chiaro sul contesto economico e produttivo europeo. L’attenzione dei mercati è intanto
rivolta sempre più alla magnitudine delle politiche monetarie restrittive attuate dalle Banche Centrali,
verso le crescenti probabilità del manifestarsi di una recessione. Il rischio che essa si materializzi dovrebbe,
rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni, spingere ad una maggiore diversificazione nell’outlook delle
imprese e dei loro bilanci. Intanto la crisi energetica europea indotta dal conflitto russo-ucraino minaccia
le scorte di gas, delle quali tuttavia necessita l’industria e la popolazione dell’UE. In tal senso un “cessate il
fuoco” attenuerebbe i pericoli per la produttività europea, che rischia altrimenti di essere impattata dalla
chiusura di fabbriche e complessi industriali.

Le nostre preferenze
a livello settoriale

Un eventuale rallentamento o, in caso estremo, un’inversione di marcia della politica monetaria andrebbe
a rimuovere pressione dai nomi maggiormente sensibili al ciclo dei tassi: ad esempio i principali titoli tecnologici presenti nelle prime posizioni dell’indice S&P 500 (i cosiddetti FAANMG), che da inizio anno perdono mediamente il 25% e si attestano su valutazioni minime registrate nel lontano 2008. Se si presume che
buona parte della negatività sia già incorporata, per tali titoli un approccio opportunistico all’investimento
può rivelarsi efficace. Nel mondo dei semiconduttori, le filiere di produzione si stanno lentamente normalizzando e riusciranno man mano a far fronte alla domanda accumulata. Parimenti, si ridurrebbe così un
importante fattore di imprevedibilità e volatilità di cui hanno sofferto diversi settori fino ad oggi, come la
mobilità elettrica, l’agritech, la tecnologia medicale ed il settore industriale. Ci avviamo ad una stagione
estiva prevista in forte recupero per il turismo europeo grazie alla significativa semplificazione delle restrizioni di viaggio relative al Covid-19 e alla forte domanda repressa nei confronti della mobilità. Tuttavia,
scioperi e cancellazioni di voli che stanno interessando la panoramica del traffico aereo minacciano di
rendere il quadro complessivo meno roseo.
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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

38
62
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

12
47
19
23
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

7
39
32
22
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

22
20
46
13
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

28
0
72
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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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

