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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

Il mercato sembra mostrare una certa resilienza nonostante le numerose incertezze che si affacciano all’orizzonte: l’aumento dei contagi di Covid-19 in primis, ma anche l’imminente elezione presidenziale americana
e la mancanza di progressi nelle trattative su Brexit in Europa e sullo stimolo fiscale negli Stati Uniti. Gli
indicatori economici mostrano un attenuarsi della ripresa economica, in flessione fisiologica rispetto al forte
rimbalzo post-lockdown.
La narrativa che portava a prediligere gli asset europei alla luce di un migliore contenimento dell’epidemia
durante i mesi estivi è stata ridimensionata dalla crescita della curva dei contagi già nel mese di settembre,
determinando una ulteriore sovraperformance dei listini USA. Continua l’impressionante marcia dei titoli
tecnologici, seppur in un contesto di elevata volatilità e di valutazioni estreme. Resta tuttavia difficile
ipotizzare duraturi movimenti di rotazione a favore del value, almeno fino a quando perdurerà la situazione
epidemiologica di emergenza in buona parte del globo.
Dopo le imponenti misure intraprese in primavera, pur restando sempre pronte a intervenire a sostegno delle
economie, le banche centrali si stanno mostrando ora più attendiste. Le curve dei tassi si mantengono in
range stabili, con un modesto steepening che non sembra però destinato ad intensificarsi fino a quando non
arriveranno maggiori evidenze di un trend reflattivo.
Gli spread di credito continuano a beneficiare dell’abbondante liquidità presente nel sistema. Gli indici
Investment Grade sono tornati vicini ai livelli pre-Covid, mentre il segmento High Yield resta maggiormente
appesantito dalla presenza di alcuni settori inevitabilmente colpiti dalle conseguenze della pandemia.
Il trend di indebolimento del dollaro sembra essersi arrestato, anche a causa di una minore forza dell’euro.
La forza dell’economia cinese, infine, sta generando un significativo interesse sul renminbi, che nell’ultimo
trimestre dell’anno potrebbe ulteriormente apprezzarsi.
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Il contesto economico
in Europa

A dominare i mercati nelle ultime settimane è l’aumento dei casi di Covid-19 in Europa e le prospettive di
nuovi stop delle attività.
L’Europa sembra essere tornata un importante epicentro pandemico, spingendo ad inevitabili provvedimenti
restrittivi. Anche in questo caso le misure di sostegno fiscale e la domanda repressa spiegano la resilienza
dei consumatori. Tuttavia va segnalato che la divergenza tra l’inflazione europea e quella statunitense
aggiungerà maggiore pressione d’intervento alla BCE. Mme Lagarde ha indicato un leggero cambiamento
nell’obiettivo di inflazione della BCE (2%), senza tuttavia commentare gli ultimi sviluppi: in agosto l’inflazione
core ha raggiunto un nuovo punto minimo (+0.2% anno-su-anno, aiutato dal taglio dell’IVA in Germania).
Sebbene la BCE non sembri avere fretta di agire, un’espansione del quantitative easing sembra pressochè
inevitabile nei mesi a venire.
Va segnalato che, nel corso del trimestre, abbiamo assistito ad un importante accordo sul budget 2021-2027,
il Next Generation EU (nonostante le pressioni dei cosiddetti Paesi Frugali). Fermo restando l’importanza per
la ripresa di uno stimolo fiscale di questa portata, i risvolti di quest’accordo non sono solo di natura economica
ma anche di natura politica, in quanto si rafforza il ‘blocco Europa’ ed il concetto di solidarietà indebolito
dalla Brexit e dalla nascita di diverse correnti sovraniste. Di fatto, un’altra fonte di incertezza riguarda
l’annosa questione della Brexit in cui il rischio di no deal può concretizzarsi qualora non vengano trovati
degli accordi entro fine anno. Quindi, mentre i contatti con la delegazione europea proseguono nonostante
le recenti dichiarazioni “bellicose”, la Gran Bretagna si trova al bivio di un nuovo lockdown, stretta tra una
crescita esponenziale dei contagi e la volontà di non fermarsi, pena un crollo delle attività economiche dai
risvolti incontrollabili.

Le prospettive
per il trimestre
negli Stati Uniti

In America, invece, si è aperto il periodo pre-elettorale, il cui esito influirà sulle future relazioni commerciali
mondiali su cui poggerà la crescita economica nei prossimi anni.
Inoltre, come più volte sottolineato da Powell, un nuovo pacchetto di stimolo fiscale è necessario per la
continuazione della ripresa economica; tuttavia la sua efficacia dipenderà dall’entità e su questo c’è ancora
stallo tra Democratici e Repubblicani. Inoltre anche le previsioni per il quadro post-elettorale sono soggette
a un’incertezza potenzialmente prolungata, tra timori di ricorsi, elezione contestata e fattori contingenti
legati alla pandemia. I programmi dei due candidati avranno un impatto espansivo sui deficit degli anni
futuri, ma divergono in termini di misure. L’agenda di Trump si può riassumere in “meno tasse, meno spesa”,
quella di Biden in “più tasse, più spesa”.
Nonostante l’incertezza, gli indicatori macroeconomici sembrano indicare primi segnali di ripresa dei PMI,
con valori che si sono riportati sopra a 50 dopo il crollo dei mesi precedenti. Anche i leading indicators
cominciano a mostrare segnali di recupero, ma il dato sul GDP si attesta ancora intorno a -30%. Per ora,
nonostante la scarsa fiducia, il consumatore americano sembra resistere anche grazie al risparmio forzato
accumulato durante la primavera e ai bassi prezzi della benzina. Ma il reddito disponibile è diminuito drasticamente in agosto (come aiuti temporanei scaduti) e il lento ritmo di normalizzazione del mercato del
lavoro (come testimoniato dall’occupazione di settembre) potrebbe indurre i consumatori ad adottare comportamenti precauzionali che rallenterebbero la ripresa economica.
Quindi, se per l’ECB la bassa inflazione e la forza dell’euro sono i problemi più pressanti, per la Fed, invece,
è la bassa occupazione ad essere diventata il punto focale, tanto da spingere la banca centrale statunitense
a decidere per un cambio di rotta rispetto agli anni passati, accettando un tasso di inflazione oltre il 2% per
un periodo limitato.

La Cina mantiene
stime di crescita
economica positive

In Cina, i dati macro hanno confermato ancora una volta una robusta crescita economica. La Cina dovrebbe
essere l’unico paese a tornare al livello di attività precedente alla crisi prima della fine dell’anno e, per
evitare il surriscaldamento nel settore immobiliare, le misure di sostegno intraprese potrebbero anche essere
abbandonate. Il PIL stimato è positivo per il 2020: si parla di una crescita del 2.10% rispetto ad una contrazione americana del 4.40% ed una europea dell’8%.
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Leggermente ribassisti
sul dollaro
in rapporto all’euro

Manteniamo un consenso short sul dollaro, per quanto la mancata rottura di 1.20 abbia attenuato il momentum di breve termine. Nello specifico, il tasso di cambio EUR-USD continua a scambiare in un intervallo
intorno a 1.16-1.20. Prevediamo che gli investitori manterranno una posizione cauta sul dollaro, evitando
di esporsi eccessivamente in vista delle elezioni statunitensi del prossimo 3 novembre. La notevole incertezza politica ha offuscato le prospettive di una ripresa della “domanda di rischio” per le attività finanziarie
statunitensi, ma ha anche aumentato le prospettive di stimoli fiscali. Il suo status di moneta rifugio ha reso
più equilibrate le prospettive a breve termine e il posizionamento short-dollaro è stato ridimensionato.
Sull’altra sponda dell’atlantico la dinamica dell’inflazione nella zona euro rimane molto debole e pensiamo
che la BCE dovrà adottare una politica monetaria espansiva, che si può tradurre in un incremento del quantitative easing oppure in un taglio dei tassi d’interesse entro la fine dell’anno. La divisa europea riceve scarso
sostegno dai fattori specifici della zona euro, con inflazione bassa, un potenziale ritardo nell’approvazione
del recovery plan e le crescenti preoccupazioni per la crescita (il PMI dei servizi è tornato in contrazione).
Restano, tuttavia, prospettive di guadagno dell’euro rispetto al dollaro se negli Stati Uniti venisse raggiunto
un accordo bipartisan su un pacchetto di stimolo fiscale, o se Regno Unito ed Unione Europea facessero
significativi progressi nei colloqui commerciali sulla Brexit.

Restiamo neutrali
sul franco svizzero

Il tasso di cambio EUR-CHF continua a trattare nell’intervallo 1.07-1.09 e riteniamo che nei prossimi mesi
questo equilibrio possa durare. Sul lato euro l’incertezza sui progressi del recovery plan, l’aumento dei casi di
Covid-19 in Europa (che aumenta il rischio di un ulteriore allentamento da parte della BCE) e le misure di
distanziamento sociale più rigorose con l’inizio dell’autunno potrebbero impedire al tasso di cambio di crescere
in modo significativo.
Riteniamo che anche un apprezzamento del franco sia improbabile in quanto la Banca Nazionale Svizzera ha
dimostrato, sia verbalmente che monetariamente, di voler difendere il livello di 1.05.

Renminbi,
un’interessante
alternativa di
diversificazione
valutaria

Analizzando la Cina dal punto di vista macro-economico i dati sono strabilianti, sia in termini assoluti sia se
messi in relazione con i Paesi occidentali: come già accennato, la Cina è l’unico Paese con PIL previsto positivo per il 2020. Anche i dati del PMI, che fornisce una rappresentazione sullo stato di salute dell’economia,
sono in piena espansione (compositive PMI 55.1). Il problema è piuttosto stimare in che misura si possa fare
affidamento su questi dati: infatti valutare le rilevazioni macroeconomiche cinesi è sempre rischioso, essendo
la veridicità delle stesse tutt’altro che scontata. Le elezioni americane del prossimo 3 novembre restano una
data importante per la divisa cinese, in quanto una sconfitta di Trump porterebbe verosimilmente a rapporti
meno conflittuali tra Stati Uniti e Cina e il renminbi dovrebbe beneficiarne.
Infine, ovviamente l’idea di diversificare parte dell’esposizione in CNH è consigliata anche per potere beneficiare del carry positivo offerto dalla divisa cinese: attualmente il differenziale di rendimento rispetto al
dollaro americano è del 2.4% annuo.
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STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA

Il contesto
del trimestre

Le riunioni delle Banche Centrali dopo lo stop estivo hanno avuto un esito in linea con le attese del mercato,
ovvero nessun intervento sul livello dei tassi e piena conferma delle manovre di politica monetaria. La FED
in particolare ha affermato che i tassi rimarranno bassi almeno sino al 2023 e che l’incertezza sulle prospettive
economiche richiede un ulteriore stimolo fiscale che al momento si fatica ad approvare da parte del
Congresso. Una novità effettiva si ravvisa nell’azione della Bank of England che, pur lasciando i tassi invariati,
ha sorpreso gli investitori comunicando l’ipotesi di vagliare tassi negativi.
Il BTP brinda al risultato elettorale il cui esito sigilla una situazione più stabile rispetto al recente passato
che dovrebbe regalare all’Italia un rinnovato interesse da parte degli investitori esteri. Il risultato è stato
infatti letto come un rafforzamento della coalizione di maggioranza che, a questo punto, potrebbe raggiungere
anche la fine della legislatura nella primavera 2023.
Riteniamo che le recenti evoluzioni di politica monetaria e fiscale abbiano di fatto sancito il via libera ad
una riduzione degli spread tra mercati core e periferici.

Il tema delle emissioni
corporate ibride
e dei green bond

Dopo il diluvio di emissioni sperimentato complessivamente nel primo semestre dell’anno, abbiamo assistito
ad un calo dell’attività di nuove emissioni nei mesi estivi per poi riprendere più vigorosamente nel mese di
settembre. Tra le tematiche che il mercato sembra premiare dopo il ritorno dalle vacanze, vi è quello delle
emissioni corporate ibride grazie alla ricerca di rendimento che ha spinto gli investitori a cercare pick-up per
i propri portafogli tra gli emittenti più sicuri.
Il secondo tema rilevante del “dopo estate” è rappresentato dal filone green bond, il cui mercato ha ripreso
grande dinamismo dopo una fase di stasi post-crisi (durante la quale le sole tematiche social sembravano
interessare), che sembra destinato a continuare in linea con l’iniziativa politica di Next Generation EU.

Le nostre scommesse
per il trimestre

La volatilità sul credito è calata drasticamente nel periodo estivo, mantenendosi in un regime di lento ma
progressivo tightening. In questa fase il mercato obbligazionario sembra offrire meno valore, con spread
tornati relativamente ridotti in un contesto di tassi vicini ai minimi storici.
Un importante focus del trimestre, tuttavia, è stato il tema dell’inflazione. Negli USA è stata infatti sostituita
la “funzione di reazione”, mirata ad anticipare i rischi di inflazione e basata su un valore puntuale, ad una
“funzione di media nel tempo”. Tale rivisitazione consente di tollerare periodi di inflazione superiori al 2%
per compensare precedenti periodi di undershooting (quindi senza dover intervenire ripetutamente sul costo
dei Fed Funds). La scelta è stata intrapresa principalmente per non correre il rischio di rallentare l’espansione
economica ed il mercato del lavoro, ad oggi il punto debole dell’economia d’oltreoceano: ciò ha spinto al
rialzo le aspettative di inflazione, causando uno steepening della curva.
Strategicamente riteniamo opportuno posizionare il portafoglio in modo tale da poter beneficiare di scenari
inflattivi e/o reflattivi, tramite un sovrappeso degli inflation-linked e posizioni di steepening. I break-even
negli Stati Uniti si sono riportati sui massimi dell’anno, ma restano ancora al di sotto dei target della Fed,
segno di un perdurante scetticismo sulla capacità delle banche centrali di centrare i propri obiettivi.
Infine, scommettiamo anche sul recupero della categoria dei legacy-sub finanziari, che a nostro avviso rappresentano un asset con significativi spazi di recupero potenziale.
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STRATEGIA AZIONARIA

Il contesto
del mercato azionario

Se già prima della pandemia il contesto era favorevole per i titoli growth, grazie alla transizione verso le
economie digitali, al fascino ridotto dei mercati a reddito fisso, al settore energetico costantemente sotto
pressione, quest’anno il catalizzatore Covid-19, ha catapultato i prezzi di molti titoli growth talvolta al di là
di valutazioni giustificabili anche nelle ipotesi più ottimistiche sul futuro. E, considerato il peso dei FAANG
nei principali listini azionari, gli stessi titoli sono diventati il fulcro dell’investimento azionario nella maggior
parte dei portafogli.
Gli operatori di mercato fanno sempre più spesso riferimento alla narrativa della cosiddetta K-shaped recovery,
secondo cui nel mondo post-Covid vi sono alcune aziende/segmenti e mercati ritornati su nuovi massimi
(rappresentati dal trattino superiore della K) mentre altri ritornati o comunque rimasti costantemente vicino
ai minimi di periodo (rappresentati dalla trattino inferiore). Questa narrativa è poi alimentata dalla politica
ultra espansiva della FED e dai tassi ai minimi storici che giustificherebbero per i titoli a maggior crescita
multipli ancora più elevati del solito (anche a riflettere prospettive di svalutazione importante della moneta)
rispetto ai titoli classici (o della old economy), non meritevoli delle stesse attenzioni. In particolare, la rappresentazione grafica a forma di K confronta la performance dei FAANG+ rispetto al Russell 2000 (o rispetto
alle 50 aziende più grosse del mercato americano), ma vale anche se si confrontano i titoli growth vs i titoli
value, prendendo per entrambi gli indici il Russell come benchmark.

Aspetti valutativi
e dinamica degli utili

Considerando un orizzonte d’investimento ben più lungo, il rapporto growth/value ha raggiunto eccessi
simili a quelli che si sono osservati nel 2000: senza voler forzare paralleli con gli anni della dotcom, oggi
come allora si tende ad investire non seguendo logiche “fondamentali” ma piuttosto per “tematiche”, a
prescindere da quanto le si paghi. A titolo di esempio riportiamo alcuni numeri su Tesla: il reddito netto
porta ad uno stratosferico PE di 885 sull’anno in corso e di oltre 100 considerando le stime sui prossimi due
anni, mentre i flussi di cassa sono tornati in positivo solo tra il ‘19 ed il ‘20. Forse è ancora più “scioccante”
vedere attribuita una capitalizzazione di 8 miliardi a Nikola a fronte di nessuna vendita.
Resta innegabile che il mondo ed il futuro stiano andando verso le tematiche dell’idrogeno, dell’elettrico,
dell’e-commerce per ogni (o quasi) genere di servizio o bene. È improbabile, però, pensare che si tratti di un
percorso lineare e senza intoppi: come del resto è avvenuto all’epoca della dotcom, alcune importanti società
come Amazon, Google ed Apple sono emerse, ma tante altre sono fallite.
Certi numeri degli unicorni del Nasdaq fanno ancora più impressione se paragonati a società che sono meno
attrattive ma enormemente più sane e che dunque dovrebbero invitare a qualche riflessione in più. A titolo
di esempio riportiamo Roche, con una capitalizzazione di mercato inferiore a Tesla, ma con più del doppio
delle vendite (che avvengono ad una marginalità oltre il 70% vs il 20% di Tesla) e con un reddito netto che
la porta a trattare intorno a 20X gli utili correnti.
In virtù di quanto detto sopra, i multipli del mercato USA – intorno a 26 – si sono riportati sui massimi
recenti, mentre gli utili aziendali mostrano i segni della crisi e sono in contrazione marcata.

La costruzione del
portafoglio nell’ultimo
trimestre dell’anno

Quanto scritto fino ad ora non vuole essere assolutamente un processo al Nasdaq. Tuttavia, l’allontanarsi
della minaccia Coronavirus potrebbe portare a una ripresa ciclica e ad un rimbalzo degli utili nei settori
depressi: una rotazione settoriale verso i nomi ciclici potrebbe esserne il risultato, portando a un temporaneo
cambiamento nella leadership di mercato.
A nostro avviso, dunque, nella difficoltà di fare timing, bisognerebbe operare attraverso scelte “difendibili”
basate sulla diversificazione: infatti, un’eccessiva concentrazione del portafoglio sullo stesso stile d’investimento, senza consapevolezza delle valutazioni che si pagano o degli anni di utili che potenzialmente sarebbero necessari per ripagare l’investimento, può esporre a perdite considerevoli.
In ottica di diversificazione, infine, considerato che nel terzo trimestre le azioni europee risultano aver significativamente sottoperformato quelle statunitensi, nei prossimi mesi suggeriamo di valutare l’investimento
nelle cosiddette “sacche di crescita” presenti in Europa, ovvero mid caps, stile quality e transizione ecologica.
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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

18
56
10
16
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Dinamico
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

14
40
20
26
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

14

Banca del Sempione

Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

13
30
33
24
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

19
23
49
9
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

5
0
95
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.

+41
+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
(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
910 73 02

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

