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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

Scenario macro un po’ migliore rispetto alle attese, con indice delle sorprese macro-economiche negli USA ai
massimi storici. Si tratta – in molti casi – di indicatori distorti da una situazione mai vista prima con previsioni di analisti fatte completamente al buio. Lo stesso VIX (piuttosto alto per i livelli raggiunti dall’equity)
crea ancora un certo nervosismo tra gli operatori finanziari.
A livello di mercato azionario a inizio giugno abbiamo assistito ad un importante rally della parte value/
ciclica che si è poi interrotto bruscamente. Solo recentemente sembrerebbe aver ripreso vigore. Il momentum
sui FAANG+ e su alcune tematiche new-tech è estremo e difficile da giustificare a breve termine. Il peso
sempre maggiore che hanno le Big Tech nell’S&P 500 fa sì che la perfomance da inizio anno sia ben più alta
di quella che si otterrebbe equipesando i titoli. Una rotazione verso settori/tematiche “attardate” sarebbe
auspicabile al fine di vedere un mercato più “sano” e con un’ampiezza maggiore.
Le recenti decisioni in ambito europeo e le valutazioni del mercato del Vecchio Continente depongono a
favore di un ulteriore recupero europeo relativamente agli Stati Uniti. Inoltre anche la forza mostrata dalla
Cina sembra potersi estendere a tutto il segmento degli emergenti.
I metalli preziosi in questa fase sono correlati alle azioni e salgono di pari passo, mostrando però un buon
supporto anche nelle fasi di sell-off.
Sul fronte tassi tutto sembra molto calmo con rendimenti che si muovono all’interno di un intervallo
ristretto. Sebbene non dichiarato esplicitamente (come invece ha fatto Bank of Japan) è probabile che molte
banche centrali si apprestino ad operare una politica di controllo della curva dei tassi.
A livello di spread di credito (soprattutto sul lato High Yield) il trend di restringimento ha spazio per proseguire ma verosimilmente ad un ritmo più lento di quanto osservato nell’ultimo trimestre. Lato Investment
Grade le valutazioni sono di fatto tornate a livelli pre-Covid.
Sul fronte valutario il dollaro rimane in un ampio trading range, ma la compressione degli spread di rendimento tra USA e Europa apre la porta ad un suo possibile indebolimento.
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PANORAMA ECONOMICO

Il contesto
del trimestre

Il primo semestre del 2020 è stato caratterizzato da un collasso della crescita globale dovuto alla rapida
diffusione del Covid-19 e la conseguente imposizione del lockdown nella maggior parte dei Paesi. Desta
preoccupazione in particolare la crescita dei nuovi casi di Covid-19 negli USA (dove l’impennata dei ricoveri
ospedalieri ha portato a nuove limitazioni), e l’emergenza in Brasile, Messico ed India, ancora fortemente
colpiti dal numero di decessi.
I governi hanno abbandonato il rigore fiscale (facendo arrivare i deficit di bilancio a nuovi massimi per
sostenere l’economia) ed hanno iniziato a predisporre piani d’incentivazione degli investimenti.

La gestione della crisi
negli USA e in Europa

I dati americani forniscono qualche segnale positivo, anche se migliorano più lentamente delle aspettative e
permangono diverse incertezze manifestate anche dal Fondo Monetario Internazionale (che prevede una
recessione significativamente più profonda e una ripresa più lenta di quanto non ci si aspettasse in aprile).
Verso la fine dell’estate avremo una migliore visibilità sull’entità reale dello slancio dell’economia oltre
l’attuale rimbalzo. Le aziende coglieranno l’occasione per affinare le loro linee guida per la seconda metà del
2020 e iniziare a pianificare il 2021. E a quel punto avremo anche maggiore visibilità sull’esito delle elezioni
statunitensi. I sondaggi suggeriscono che Biden vincerebbe se le elezioni si svolgessero oggi, ma 4 mesi nel
mondo della politica possono cambiare le cose in modo radicale.
In Europa, maggio e giugno hanno registrato segnali di ripresa dell’attività economica a seguito dell’allentamento delle misure di contenimento. La ripresa degli indici PMI dell’Eurozona a giugno, il sondaggio
tedesco IFO e la fiducia delle imprese francesi, hanno tutti battuto le aspettative del mercato.
Tuttavia rimangono tensioni all’interno dell’UE circa la gestione del Recovery Fund, per il quale l’unanimità
dei consensi appare molto complicata. I cosiddetti “Paesi frugali” continuano a spingere per l’eliminazione
dei sussidi dal programma e chiedono che le somme destinate ai Paesi più colpiti siano legate a programmi
ben specifici e regolati come prestiti da rimborsare. Prevediamo un’aspra battaglia che non si risolverà nel
brevissimo, nonostante la leadership della cancelliera tedesca.

Si riduce la dipendenza
dalla globalizzazione

Dalla pandemia è emersa una forte dipendenza di tutti i Paesi dalla globalizzazione, e più in particolare dalla
Cina. Oggi, le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina – e la nuova “guerra fredda” che sta prendendo
piede – sembrerebbero spingere verso un orientamento economico più deglobalizzato: ad esempio, in Cina
si punta molto alla tecnologia e infrastrutture, in Europa, invece, il Recovery Fund è più incentrato su investimenti green e legati al clima, mentre negli USA la tendenza sembra essere quella dell’internalizzazione dei
settori tradizionali e informatici.

4

Banca del Sempione

PMI manifatturiero Eurozona
65
60
55
50
45
40
35
30

2017
(luglio)

2018

2019

2020
(luglio)

Contagi per Covid-19 nel mondo
16’000’000
14’000’000
12’000’000
10’000’000
8’000’000
6’000’000
4’000’000
2’000’000

2020
(gennaio)

2020
(luglio)

Politica d’investimento

5

STRATEGIA VALUTARIA
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Nel trimestre trascorso
l’appeal del dollaro
si è ridotto
significativamente

Il tasso di cambio EUR-USD ha subito una forte svalutazione in risposta alla proposta franco-tedesco del
Recovery Fund. Gli investitori hanno chiuso le posizioni ribassiste euro, provocando un rimbalzo di oltre
cinque punti percentuali del tasso di cambio. Il Recovery Fund per ora è solo una proposta, che dovrà poi
essere accettata all’unanimità. Nonostante l’opposizione dei Paesi soprannominati “frugali” (Austria, Olanda,
Danimarca e Svezia), l’impegno di Francia e Germania rappresenta una garanzia per la riuscita del progetto
che verosimilmente sarà aggiustato per venire incontro alle richieste degli Stati contrari. Riteniamo che
l’iniziativa intrapresa dall’Unione Europea sia importante e possa ridare fiducia alla zona euro ed alla divisa
stessa. Pensiamo che il tasso di cambio EUR-USD possa scambiare nel range 1.10-1.15 nei prossimi mesi. Sul
fronte americano, l’appeal del dollaro è in parte diminuito a seguito del taglio-tassi da parte della Federal
Reserve, e del conseguente restringimento tra il differenziale di rendimento del dollaro e le altre divise G10.
Inoltre ci avviciniamo alle elezioni presidenziali il cui esito è tutt’altro che scontato.

Restiamo positivi
sull’investimento
in corone norvegesi

Le banche centrali dei principali Paesi sviluppati, compresa quella norvegese, hanno portato i tassi d’interesse intorno a zero. Le mosse successive rispetto ai tassi a zero sono sostanzialmente due: tassi negativi
oppure quantative easing. Entrambe le misure comportano indicativamente una svalutazione delle divise, ma
la Norvegia, a differenza degli altri Paesi, può contare sul proprio fondo sovrano (tra i più grandi al mondo
con masse superiori ai 1’000 miliardi). Per fronteggiare la crisi la Norvegia ha deciso di utilizzare questo
fondo, liquidando parte degli attivi per poi usarli come forma di sostegno all’economia (sussidi alle imprese,
cassa integrazione, ecc). Trattandosi di un fondo investito globalmente, la liquidazione degli attivi avviene
vendendo titoli in valuta estera, convertita poi in corone norvegesi a sostegno del tasso di cambio. Nello
specifico, quindi, l’attività del fondo sovrano norvegese è positiva per la divisa sia perché consente alla
banca centrale di adottare un approccio meno dovish rispetto alle altre banche centrali, sia per il flusso di
denaro che viene convertito in corone da valuta estera (principalmente dollaro ed euro). Infine, un’ulteriore
variabile che influenza la moneta è il petrolio: dopo aver passato una fase di forte tensione, l’oro nero sembra
aver trovato ora una certa stabilità in area 35-40 dollari al barile. Anche la notizia sull’intenzione da parte
dell’Opec+ di prolungare l’accordo per il taglio della produzione risulta positiva e può continuare a sostenere
le quotazioni.

Continuiamo
a scommettere
sul franco svizzero

Per il trimestre suggeriamo di mantenere una posizione lunga sul franco svizzero nei confronti del dollaro
americano. Inizialmente la posizione era pensata nei confronti dell’euro, ma il piano franco-tedesco di aiuti
per il Covid con 500 miliardi di prestiti a fondo perduto, hanno impattato positivamente sul sentiment
dell’euro. Per questo motivo suggeriamo di costruire posizioni short USD-CHF.

Oro, un asset da avere
in un portafoglio
ben diversificato

Investire in oro è una strategia di copertura a breve e lungo termine e, in particolare nell’ambiente attuale,
offre interessanti proprietà di diversificazione. Pur avendo già registrato buoni risultati negli ultimi 18 mesi,
il contesto per l’oro rimane favorevole, soprattutto in considerazione dei bassi rendimenti obbligazionari
reali e della tendenza più incerta per il dollaro. Infatti, essendo l’oro un’attività priva di rendimento, essa
riacquista interesse per l’investitore quando il rendimento delle attività sostituibili (ad es. le obbligazioni
sovrane) diminuisce: la correlazione tra oro e rendimenti obbligazionari reali è di fatto negativa. Inoltre,
essendo l’oro fortemente e inversamente correlato al dollaro, investire in oro protegge indubbiamente dal
deprezzamento della divisa americana. In generale, investire in oro consente di eludere rischi significativi, sia
quelli correlati alla salute (come ad es. il rischio di una seconda ondata di epidemia di Covid, con l’incertezza
sul profilo di crescita economica oltre il rimbalzo a breve termine), sia quelli politici (come ad es. quelli
derivanti da tensioni tra Stati Uniti e Cina).
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STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA

Le banche centrali
manterranno i tassi
in un range controllato

I bond governativi restano tendenzialmente cari, soprattutto in Europa: nella storia recente i rendimenti
obbligazionari lunghi non sono mai stati così bassi. Ciò è in gran parte dovuto al calo dei tassi reali. Finché
l’inflazione rimarrà contenuta, tuttavia, le obbligazioni governative dei Paesi sviluppati (soprattutto quelle
statunitensi) sembrano rimanere un modo efficace per controbilanciare gli eventuali potenziali rischi di
ribasso economico o politico che impattano sull’esposizione azionaria. La correlazione tra le obbligazioni e
le azioni, infatti, rimane strutturalmente negativa.
Stimiamo che il front-end delle curve dei rendimenti americani rimanga ben ancorato nei prossimi due anni,
in quanto la banca centrale negli Stati Uniti non abbraccia assolutamente l’idea di una negative interest rate
policy (o NIRP) come avvenuto in Europa. In effetti l’esperienza europea non è stata propriamente un successo
ed ha avuto molti effetti negativi collaterali, pertanto la maggior parte dei membri della Fed (tra cui Powell)
non è a proprio agio con l’idea di NIRP. Rimane aperta, invece, la possibilità di attuare politiche di yield curve
contol, indicate da molti come via da seguire qualora si rendesse necessario un ulteriore stimolo fiscale.
Per quanto riguarda il long-end, di base ci aspettiamo che il rendimento del decennale USA rimanga in un
range tra 0,5% e 1,5% nei prossimi 18 mesi. Qualsiasi movimento che porti il rendimento al di sopra
dell’1,5% dovrebbe essere utilizzato come opportunità per incrementare l’esposizione obbligazionaria, al
fine di proteggere il portafoglio dalla prossima crisi.

Il credito Investment
Grade ha recuperato
buona parte delle perdite del mese di marzo

La decisione da parte della Fed di avviare, per la prima volta nella storia, un programma di acquisti di corporate bond ha offerto un sostegno enorme al segmento Investment Grade. Gli spread hanno recuperato
buona parte delle perdite; questo, unitamente al movimento dei tassi, ha permesso al rendimento di molti
titoli corporate di riposizionarsi sui minimi storici.

La Bce sostiene
la periferia europea
in attesa del
Recovery Fund

L’azione delle banche centrali è chiaramente visibile anche sugli spread governativi europei. Le trattative per
il Recovery Fund, che dovrebbe contenere aiuti a fondo perduto in aggiunta ai prestiti, procedono a rilento
a causa dell’opposizione dei cosiddetti “paesi frugali”, ma riteniamo che alla fine un accordo verrà trovato,
grazie alla spinta dell’asse franco-tedesco. Nel frattempo, per evitare allargamenti di spread, gli acquisti
della Bce (legittimati anche dal parlamento tedesco in risposta ai dubbi avanzati dalla corte costituzionale)
sembrano sufficienti.
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STRATEGIA AZIONARIA

Il contesto delle borse
nel trimestre

Nonostante l’incertezza circa l’evolversi della pandemia, il secondo trimestre dell’anno ha fatto registrare la
più alta performance nella storia dei mercati, trainata da politiche fiscali e monetarie senza precedenti a
sostegno dell’economia. A guidare il recupero sono stati soprattutto azioni e credito statunitense.
Sul finire del trimestre, invece, ha iniziato ad evidenziarsi un timido segnale di sovraperformance europea
rispetto al mercato americano, trainata dall’indice azionario tedesco ed italiano. Continua anche la grande
forza relativa dei titoli growth rispetto a quelli value, penalizzati dalle perdite registrate nel mese di giugno
dal settore energetico e dalle utilities.
Dovesse materializzarsi un cambio di leadership nelle performance, da Stati Uniti verso il resto del mondo,
insieme alle azioni del Vecchio Continente anche gli emergenti inizierebbero a diventare interessanti. In
Cina, tra l’altro, la ripresa delle valutazioni azionarie sta diventando un vero e proprio mezzo di propaganda
del partito per sottolineare il buon lavoro fatto dalle autorità per far ripartire l’economia post-lockdown.

La nostra view
per il terzo trimestre

Ultimamente il trade-off rischio/rendimento delle azioni si è parzialmente deteriorato, il che richiede un
certo grado di cautela. A breve intravediamo soprattutto due rischi che potrebbero perturbare lo scenario
del mercato azionario.
Innanzitutto una seconda ondata nell’epidemia: gli ultimi sviluppi sono infatti preoccupanti, soprattutto in
America. Riconosciamo, tuttavia, che una seconda ondata avrebbe verosimilmente un impatto meno disastroso sull’economia rispetto alla prima.
In secondo luogo, la probabilità di una vittoria democratica nel mese di novembre alle elezioni negli Stati
Uniti è enormemente aumentata nel corso delle ultime settimane del trimestre, il che potrebbe portare a
un’inversione parziale dell’effetto dei tagli fiscali di Trump. Infine, non si può escludere che nel periodo di
svolta delle elezioni possano riaccendersi le tensioni con la Cina (una posizione “anti-Cina”, infatti, sembra
ormai essere diventata un sentimento bipartitico).
Tuttavia la liquidità è così abbondante che pare difficile essere davvero ribassisti sul mercato azionario: gli
investitori sembrano essere molto fiduciosi nell’azione delle banche centrali e, anche se il loro posizionamento rimane – in un raffronto storico – moderato, il mercato azionario sembra già aver anticipato la ripresa
economica, con una sorta di scollamento tra trend borsistico e ciclo macro.
In generale le valutazioni assolute delle borse sono elevate, soprattutto per alcuni segmenti (ad es. quello
tecnologico USA), ma le valutazioni risultano poco significative quando i mercati sono manipolati in questo
modo dalle banche centrali.
La crescita degli utili aziendali, invece, sembra essersi stabilizzata nell’Eurozona, mentre indica primi segnali
di contrazione per gli Stati Uniti.

Le nostre scommesse
in termini
di asset allocation

In generale gli indicatori economici segnalano ancora un contesto di recessione. Tuttavia, soprattutto l’Europa sembra mostrare una certa ripresa delle attività: gli stimoli fiscali in Germania, i piani per un Fondo
europeo di recupero e l’ampliamento del programma di acquisti di emergenza pandemici sono stati accolti
positivamente dagli investitori.
Su queste basi suggeriamo di aumentare l’esposizione alle azioni europee (in particolare assicurazioni, chimici ed industriali) a scapito delle azioni statunitensi: infatti le valutazioni, se non attraenti in termini
assoluti, lo sono in termini relativi, soprattutto rispetto agli unicorni del Nasdaq. Allo stesso modo, suggeriamo anche un posizionamento sulle small cap statunitensi, tutt’ora ben lontane dai prezzi pre-Covid.
A lungo termine, comunque , considerando che le economie rimarranno verosimilmente più vulnerabili che
mai, suggeriamo ancora i quality stocks (titoli con poca leva, buoni tassi di crescita e che siano in grado di
pagare dividendi).
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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

25
70
0
5
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Reddito Plus
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

16
55
12
17
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Dinamico
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

16
22
36
26
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

16
25
35
24
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

15
25
48
12
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

6
0
94
0
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

* parte della quota azionaria può essere coperta con opzioni o futures sull’indice

Politica d’investimento
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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

16

Banca del Sempione

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

