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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

In questo secondo trimestre dell’anno il principale driver dei mercati finanziari è stato rappresentato dalle
mosse di politica monetaria della Federal Reserve. In tal senso il FOMC (Federal open market committee) di
giugno ha colto di sorpresa gli investitori. La novità più importante riguarda la proiezione sull’aumento dei
tassi d’interesse, con i dot plot che hanno rivelato due rialzi dei tassi già nel 2023. Oltre a questo sono state
migliorate le proiezioni economiche per il 2021 insieme ad un aumento dell’inflazione.
Il presidente Powell ha tentato di smorzare il messaggio hawkish (di politica restrittiva), aggiungendo che
la ripresa necessita di sostanziali progressi futuri, soprattutto per quanto riguarda il tema dell’occupazione.
Il reddito fisso ha risposto con un forte movimento di appiattimento, e tassi lunghi in calo: nelle tre sessioni
successive al FOMC lo spread tra i tassi 30-5 anni è sceso di 27 punti base, cancellando tutti i guadagni da
novembre 2020.
Il messaggio hawkish del FOMC ha impattato anche il dollaro americano, con il dollar index (DXY) che ha
registrato un guadagno del 2.9% per il mese di giugno. Si tratta del movimento mensile piú importante degli
ultimi cinque anni.
Nel mercato azionario continuano ad alternarsi movimenti di rotazione significativi, in un contesto di indici
sempre impostati al rialzo. Nel complesso, i listini americani hanno performato meglio di quelli europei,
grazie al maggior peso dei titoli tecnologici all’interno dei panieri, a scapito di quelli ciclici. Ovviamente
anche il calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni ha aiutato i titoli growth a sovraperformare i
titoli value.
Dalla riunione del G-7 è emersa una retorica abbastanza aggressiva nei confronti della Cina, i cui titoli sono
già sotto pressione a causa delle riforme del mercato interno, ma che al tempo stesso trattano a valutazioni
molto interessanti.
Da segnalare un calo della volatilità implicita su tutte le asset class, con il Vix sui livelli minimi post-Covid.
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Il contesto

Nel secondo trimestre, le campagne di vaccinazione hanno continuato ad accelerare la ripresa delle economie
più sviluppate (specialmente in Europa, che ora sta recuperando terreno rispetto a Regno Unito e Stati Uniti).
Le economie emergenti, invece, continuano a restare indietro sul fronte delle vaccinazioni: i casi rimangono
bassi in Cina e sembrano aver raggiunto il picco in India, ma alcuni paesi asiatici stanno affrontando la
peggiore ondata dall’inizio dell’epidemia.
I governi nei mercati più sviluppati hanno continuato ad allentare le restrizioni alla mobilità legate al Covid
e i livelli di attività produttiva sono aumentati. I dati economici degli ultimi tre mesi sono stati generalmente
molto solidi, soprattutto negli Stati Uniti, che hanno registrato un tasso di crescita annualizzato del 6.4%
nel primo trimestre. Sebbene l’economia dell’Eurozona si sia contratta dello 0.6% nel primo trimestre, i principali indicatori economici, come gli indici PMI, hanno raggiunto massimi pluriennali in molti Paesi. Questi
indicatori segnalano una forte ripresa economica nel secondo trimestre e ci supportano nel ritenere che la
crescita globale rimarrà forte anche nella seconda metà dell’anno.

La politica monetaria
della Bce

L’accelerazione della crescita economica richiederà alle banche centrali una corretta calibrazione del rallentamento delle proprie politiche monetarie espansive. La loro comunicazione avrà un ruolo rilevante nel calmierare le reazioni del mercato evitando inasprimenti controproducenti delle condizioni finanziarie. Inoltre sarà
la struttura delle singole economie e l’evoluzione della campagna vaccinale a dettare le tempistiche per i
singoli Paesi.
La Fed e la BCE rimangono espansive, ma con diversi contesti di inflazione e di crescita: ricordiamo che la
crescita dell’area Euro dovrebbe tornare ai livelli pre-Covid solo a metà 2022. Nell’ultimo meeting la BCE ha
rivisto significativamente al rialzo le sue proiezioni sulle prospettive economiche dell’area Euro, dichiarando
però che ritiene prematuro e non necessario un qualsiasi cambiamento dei parametri di politica monetaria
e, in particolare, una riduzione degli acquisti all’interno del programma straordinario modulato sull’evoluzione
della pandemia.

L’inflazione
non spaventa la Fed

Nel meeting di giugno la Federal Reserve ha lasciato quasi immutato rispetto ad aprile il comunicato stampa,
e il presidente Powell non ha mandato alcun segnale esplicito che il FOMC sia più vicino di prima a discutere
una riduzione del flusso di acquisti di attività finanziarie. Tuttavia, la riapertura delle economie e la rapida
ripresa dell’attività che ne è seguita ha alimentato l’inflazione in alcuni Paesi: a maggio, l’indice dei prezzi
al consumo negli Stati Uniti è aumentato del 5.0% su base annua (sebbene alcuni elementi sottostanti suggeriscano che vi siano fattori temporanei in gioco). Per queste ragioni, considerando l’aumento dell’inflazione
come transitorio, le previsioni dei membri del FOMC in merito all’andamento dei tassi paiono diventare
leggermente più aggressive, iniziando a discutere sul tapering (i membri del FOMC si aspettano ora due
aumenti dei tassi nel 2023 rispetto a “nessun aumento dei tassi” di appena tre mesi fa). Questo spostamento
delle previsioni sui tassi avvicina la posizione mediana del FOMC a quanto il mercato già scontava. In agosto,
l’annuale meeting di Jackson Hole potrebbe essere l’occasione per dare consistenza alla discussione sul
tapering.
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STRATEGIA VALUTARIA

Le prospettive per il
USD rimangono positive

Movimento altalenante del dollaro americano nel trimestre appena concluso: ad una prima fase di debolezza
del biglietto verde è seguito un periodo di apprezzamento per chiudere il trimestre sostanzialmente flat. Il
principale driver è rappresentato dalle scelte di politica monetaria della Federal Reserve. In particolare il
FOMC di giugno ha colto di sorpresa gli investitori. Oltre a questo sono state migliorate le proiezioni economiche per il 2021 insieme ad un aumento dell’inflazione. Il presidente Powell ha tentato di smorzare il
messaggio hawkish, aggiungendo che la ripresa necessita di sostanziali progressi futuri, soprattutto per
quanto riguarda il tema dell’occupazione. Il messaggio hawkish del FOMC ha impattato anche il dollaro
americano, con il dollar index (DXY) che ha registrato un profitto del 2.9% per il mese di giugno. Si tratta
del movimento mensile piú importante degli ultimi cinque anni.
La visione per i prossimi mesi è costruttiva dollaro. Riteniamo che la divisa americana possa gradualmente
apprezzarsi contro le altre principali divise (euro, franco svizzero, yen giapponese), mentre restiamo piú
conservativi per quanto riguarda le commodity currencies (in particolare i tassi di cambio di AUD, NZD e CAD
contro dollaro).

Un andamento misto
del franco svizzero
rispetto alle
principali valute

Non vi sono state particolari comunicazioni dai membri della BNS, il tasso di riferimento è rimasto in territorio negativo a -0.75% e non si prospettano cambiamenti imminenti, con un’inflazione anno-su-anno di
giugno a 0.6% (quindi nettamente inferiore al target di max. 2%).
Prosegue il trend di apprezzamento avviato ad inizio marzo contro Euro, indebolitosi di recente a causa delle
parole della BCE e di Christine Lagarde, che ha affermato di cercare soluzioni per mantenere degli stimoli
quando il Quantitative Easing verrà progressivamente ridotto.
Sul finire del trimestre il driver principale della moneta elvetica sembra essere rappresentato dai tassi d’interesse piuttosto che dal clima del mercato (risk on - risk off). In un contesto di tassi bassi il CHF dovrebbe
performare positivamente, in quanto la divergenza di rendimento tra il costo del denaro in Svizzera rispetto
a quello di altri Paesi tende a ridursi. Viceversa, con tassi globali in ripresa, di norma il mercato preferisce
andare su quelle divise con rendimento positivo piuttosto che investire in Svizzera a tassi negativi.

Qualche considerazione
su petrolio e
materie prime

Il prezzo del petrolio ha continuato a crescere, a fronte di un’offerta limitata e una domanda in aumento con
le progressive riaperture. La produzione probabilmente rimbalzerà fortemente nel 2022-3 quando l’OPEC+
allenterà la sua restrizione volontaria dell’offerta, e ancora di più se le sanzioni all’Iran saranno revocate.
L’ipotesi piú probabile è un incremento della produzione di 400’000 barili al giorno: questo scenario dovrebbe
non pesare sull’equilibrio tra domanda e offerta mantenendo il prezzo sostanzialmente sui livelli attuali.
I prezzi dei metalli industriali, dopo un forte rally durante i mesi di marzo e aprile hanno consolidato i
guadagni. Le notizie positive sembrano ormai essere nei prezzi: vediamo piuttosto un rischio di downside in
caso di un’ulteriore ondata di Covid con conseguenti lockdown.
Un caso particolare riguarda il prezzo del legname (LB1), che negli ultimi due mesi ha perso oltre il 70%
circa (dopo essere raddoppiato nel corso dei mesi di marzo e aprile), ritornando ai livelli pre-Covid.
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STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA

Il mercato dei titoli
di stato offre
poche opportunità

Il mercato dei titoli governativi è stato profondamente influenzato dalla riunione di politica monetaria di
giugno della Federal Reserve: le previsioni di rialzo dei tassi d’interesse nel 2023 come suggeriti dal nuovo
dots plot ha provocato un leggero rialzo dei rendimenti nella parte breve della curva, mentre il segmento a
lungo temine è sceso guidato da un calo delle aspettative di inflazione. Tale movimento non è facilmente
spiegabile alla luce dei recenti dati macro che puntano nella direzione opposta; possibile che alla base di
ciò ci siano delle motivazioni di natura tecnica, quali l’eccesso di liquidità nel sistema.
L’evoluzione dei rendimenti dei titoli di stato dell’area Euro è guidata da due forze: da un lato la piena
riapertura delle economie genera una pressione al rialzo sui rendimenti; dall’altro lato, l’impegno della BCE
a continuare gli acquisti di PEPP (pandemic emergency purchasing program) ad un ritmo “significativamente più elevato” e la limitata pressione dell’inflazione interna garantiscono una rete di protezione per i
bond europei.
Esprimiamo una view negativa sul comparto obbligazionario governativo le cui valutazioni appaiono estremamente care, soprattutto alla luce di un crescente rischio inflattivo. I prossimi mesi offriranno maggiore
chiarezza sulla temporaneità dell’aumento dei prezzi, ma a livelli di rendimento così compressi l’investimento
obbligazionario offre più rischi che opportunità. In termini relativi continua a piacerci la periferia europea,
Spagna e Italia in particolare, che offrono uno spread interessante in un contesto di grande stabilità politica
dettato dall’implementazione del Recovery fund.

Nel comparto Corporate
attrattività selettiva
nell’High Yield

Il mercato del credito è rimasto sostanzialmente stabile poco impattato dalla sorpresa del FOMC, gli spread
si sono ampliati solo di pochi punti base e potrebbero continuare a restringersi, data l’abbondante liquidità
presente sul mercato.
Il mercato obbligazionario dei Corporate Investment Grade ha ripreso il movimento di tightening degli spread
con una lenta ma continua fase di risk-on. Vediamo poco valore in questo segmento, per considerazioni
analoghe a quelle fatte per i governativi. Il contesto di mercato rimane tuttavia molto positivo, ed in mancanza di un trigger negativo è difficile ipotizzare movimenti di correzione.
A livello valutativo il comparto dei Corporate High Yield mantiene una buona attrattività selettiva, con gli
spread di alcune componenti a maggior beta ancora lontani dai minimi del ciclo precedente con fondamentali
in miglioramento.

Qualche considerazione
sul segmento
dei mercati emergenti

Gli emerging markets sono il segmento più interessante a livello valutativo, tuttavia maggiormente esposto
ad alcuni rischi. Manca in primis l’intervento delle banche centrali a sostegno del mercato Corporate IG.
Inoltre, un potenziale aumento dei tassi americani potrebbe portare a flussi in uscita. La lentezza della
campagna vaccinale in molti Paesi è un altro fattore negativo da tenere in considerazione.
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STRATEGIA AZIONARIA

Panoramica del mercato

La prima metà dell’anno termina con le borse americane sui massimi. Lo scossone derivante dal cambiamento
di toni della Fed è durato poco e, contrariamente a quanto si sarebbe potuto immaginare, ha avuto impatto
positivo sui bond lunghi. Nessuna reazione – invece – da parte del credito e una fase di volatilità di breve
durata per l’azionario.
A livello di stili c’è stata una buona ripresa del growth con il Nasdaq100 che ha ricucito il gap di performance
accumulato nei confronti dell’S&P500.
Cominciano a vedersi i segni di paura per una ripresa di diffusione del Covid nella sua variante Delta, per
adesso solo in Europa. Le aspettative sono un periodo di movimento laterale accompagnato da prese di
profitto e volatilità con esiti legati anche alla reporting season che potrebbe essere meno “facile” di quella
del primo trimestre. L’impressione condivisa è che l’immensa liquidità in circolazione stia supportando sia il
mercato azionario che quello obbligazionario e del credito.

Prospettive per
il terzo trimestre

Rimaniamo costruttivi sui titoli statunitensi mentre la ripresa economica prende ritmo. Tuttavia, con l’evolversi del ciclo, una delle principali preoccupazioni torna ad essere l’inflazione (e, in particolare, se i prezzi
in aumento osservati in alcune tasche dell’economia siano transitori oppure siano i primi segnali di un
nuovo regime duraturo). Prevediamo che, ad alimentare la volatilità delle azioni, sarà – oltre ai timori di
inflazione – anche la politica fiscale.

I motivi per cui
ci piace la qualità

I titoli sensibili al ciclo economico hanno registrato un apprezzamento molto marcato da inizio anno (come
mostra l’indice Russel 2000 Value), l’economia statunitense è forte e gli utili societari nel primo trimestre
dell’anno sono stati tra i migliori mai registrati. La propensione potrebbe essere quella di acquistare i titoli
ciclici più sensibili dal punto di vista economico, ma i mercati guardano al futuro. Sebbene continuiamo a
vedere prospettive di rialzo per i ciclici, riteniamo prudente iniziare a ruotare i portafogli verso una qualità
superiore, sia da un punto di vista delle valutazioni sia da quello della crescita e del rendimento:
• Valutazioni interessanti: nonostante gli investitori si aspettino in genere di pagare per i quality stocks,
dall’annuncio dei vaccini a novembre, in questa prima metà dell’anno i titoli di qualità hanno sottoperformato riducendo le loro valutazioni; infatti gli investitori hanno in gran parte privilegiato scommesse
più rischiose che hanno dato i loro frutti nelle prime fasi della ripresa del mercato. Ciò ha comportato
che le azioni di qualità superiore trattino oggi al loro più grande sconto dalla bolla delle dot-com dei
primi anni 2000.
• Beneficiari di metà ciclo: con il prosieguo delle riaperture ci aspettiamo che l’economia rimanga in un
assetto di boom. Eppure i mercati finanziari sono anticipatori, ragione per cui riteniamo che molte delle
facili opportunità di investimento che si sono presentate all’inizio del ciclo siano già state riconosciute
e sfruttate. Potrebbe dunque essere giunto il momento di orientarsi verso i “beneficiari di metà ciclo”,
tra cui spiccano i titoli quality. Anche le analisi dei cicli di mercato rilevano che – storicamente – l’alta
qualità ha registrato performance notevolmente superiori proprio nei periodi di metà ciclo: i titoli quality hanno ottenuto ottimi risultati rispetto agli altri titoli soprattutto quando gli indicatori economici
erano piatti o in calo. Supponendo che i dati economici dovranno inevitabilmente ammorbidirsi dai
livelli elevati del riavvio post-pandemia, questi risultati suggerirebbero un assetto favorevole per la
performance dei titoli di qualità.
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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

21
76
0
3
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Reddito Plus
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

9
61
8
22
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Dinamico
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

4
39
20
37
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

7
22
37
34
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

7
23
56
14
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

4
0
96
0
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

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

