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IL PUNTO

Il quadro macroeconomico è dominato dal tema inflazione e dalla conseguente dinamica sui tassi d’interesse
da parte delle banche centrali. Negli USA l’indice dei prezzi ha arrestato la crescita grazie alla contrazione
dei prezzi dei carburanti, ma la componente “core” ha ripreso a salire spinta dal costo dei servizi. Le banche
centrali rimangono in modalità restrittiva e la probabilità di innescare una recessione si è alzata. Il fronte
geopolitico rimane turbolento, con la guerra in Ucraina e la forte riduzione delle forniture di gas che condiziona negativamente l’andamento economico specie in Europa, mentre continuano le schermaglie tra Stati
Uniti e Cina intorno a Taiwan.
I mercati azionari si mantengono sopra ai livelli minimi toccati a giugno in un contesto di fortissima volatilità
ed incertezza crescente sulla traiettoria degli utili: i rischi di recessione sono aumentati in varie regioni del
mondo. È quindi probabile che nei prossimi sei mesi assisteremo a significative revisioni degli utili.
Perlomeno i mercati azionari sembrano aver già prezzato questi fattori con una forte correzione (SPI è sceso
del 20% dall’inizio dell’anno). Una ripresa sostenuta dei prezzi, tuttavia, sembra ancora irraggiungibile e,
nell’ambito dell’allocazione azionaria globale, manteniamo il sovrappeso sul mercato azionario svizzero
relativamente difensivo.
In ogni caso l’acronimo TINA (There is no alternative to equities) sembra ora essere sostituibile con l’acronimo TARA (There are reasonable alternatives): ci sono alternative ragionevoli alle azioni. Il rendimento
obbligazionario più importante del mondo, quello del titolo di Stato americano a 10 anni, ha raggiunto
quasi il 4%. Gli spread di credito si mantengono larghi nel contesto di risk-off prevalente.
Il Dollaro continua a mantenersi forte, mentre i prezzi delle materie prime sia agricole sia energetiche
hanno corretto in maniera molto pronunciata.
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Il cambio di regime
del 2022

Il 2022 rappresenterà un anno di svolta nella storia globale moderna, soprattutto per l’Europa. Il periodo di
pace che aveva caratterizzato le economie sviluppate dal secondo dopo-guerra è terminato ed i governi, le
economie ma soprattutto le persone sono oggi portate a confrontarsi con nuove problematiche e timori.
L’invasione Russa dell’Ucraina, con la conseguente crisi energetica Europea, ha portato ad esacerbare il contesto economico ed inflattivo già stressato dalle conseguenze dei molteplici lockdown da Covid. Le nuove sfide
della politica monetaria non sono più incentrate su come stimolare l’economia bensì nel cercare di rallentare
l’esplosione dei prezzi senza generare recessione: pertanto siamo passati in brevissimo tempo da politiche
espansive ad estremamente restrittive. Gli ultimi 3 mesi sono stati caratterizzati da importanti interventi
restrittivi da parte di quasi tutte le principali banche centrali (ad esclusione di Giappone e Cina), con un’aggressività che si è trasportata anche nei toni e nelle parole dei principali rappresentanti. Il FOMC nel corso del
trimestre ha aumentato il tasso di riferimento di 150bps, lasciando intendere ulteriori rialzi sia a novembre
che dicembre. È stato inoltre aggiornato il dot plot che raccoglie le proiezioni dei membri del FOMC la cui
mediana indica un target sui Fed Funds al 4.6% per il 2023 e 3.9% nel 2024. Anche la BCE si è vista costretta
a portare i tassi in territorio positivo con due rialzi a luglio e settembre, portando il tasso di riferimento a
75bps. Rischi inflattivi che sono stati confermati anche dai dati di settembre tali per cui un inasprimento
eccessivo delle politiche monetarie sta diventando uno scenario sempre più probabile. Sul fronte politico i
temi centrali dell’ultimo trimestre sono state le elezioni Inglesi e quelle Italiane. Se per quelle inglesi c’è stato
meno scalpore, la vittoria della destra Italiana è stata sopra le aspettative. Per quanto invece riguarda il futuro
prossimo, l’ultimo trimestre dell’anno vedrà come protagoniste le elezioni di midterm Americane, vero banco
di prova per i primi anni della legislatura Biden, con i sondaggi che danno sempre meno consenso al presidente
Americano. Come contraltare, dall’altra parte del mondo, ottobre sarà il mese in cui probabilmente la Cina
vedrà per la terza volta consecutiva la conferma del proprio leader.

I dati macroeconomici
in Europa e negli USA

Nonostante un primo semestre più forte delle aspettative, la crescita economica sta rallentando in modo
pronunciato. Le tensioni geopolitiche, il surriscaldamento dei prezzi finali ed il rischio di rimanere senza
forniture energetiche peseranno sull’attività economica europea, rischiando di far tramutare il rallentamento in recessione conclamata. Sia il settore manifatturiero che quello dei servizi hanno visto importanti
rallentamenti, nonostante una certa resilienza per entrambi. Per quanto riguarda il lavoro, il mercato si
mostra saldo con una crescita dei salari che sembra poter permanere. Le attese sono per una contrazione dei
consumi privati nei prossimi mesi, a causa dei rincari sui prezzi dei beni finiti e del caro energia che impatteranno sempre di più lo spendibile delle famiglie Europee. Le previsioni per gli investimenti sono viste al
ribasso, con le prime debolezze registrate dal lato della domanda: i tassi sui prestiti rifletteranno le politiche
monetarie restrittive, con le banche che già stanno registrando diffuse restrizioni delle condizioni al prestito
ed una inflessione della domanda. Anche negli USA la domanda finale continua a rimanere alta, con un ancor
più saldo mercato del lavoro. Nonostante sembri che l’inflazione abbia raggiunto il picco nei mesi precedenti,
mostra una certa difficoltà nello scendere, attestandosi sempre a valori ben al di sopra delle medie storiche
nonché sopra l’obbiettivo della FED. La disponibilità di energia a miglior prezzo, con l’aggiunta di manovre
varate dall’amministrazione Biden di scaricare riserve di greggio al fine di calmierare i prezzi generali, aiutano
ad allontanare dallo scenario base quello recessivo. I consumi, attualmente forti, sono visti in crescita grazie
a salari più alti, elevate riserve di risparmio ed una domanda compressa per quanto riguarda i servizi. Il mercato del lavoro è il maggior rischio per l’inflazione, nonché di recessione: la domanda rimane a livello record,
l’offerta sotto il livello efficiente con il costo del lavoro che continua a crescere, con un conseguente rischio
di spirale salario/prezzo.

Uno sguardo
a fine anno e
ai primi mesi del 2023

Se per l’America il tema principale sarà quello dell’inflazione, e su quanto duro sarà l’approccio della FED, per
l’Europa il contesto sarà più difficile. Oltre a combattere l’inflazione, con il rischio di una crisi energetica con
l’inverno alle porte, dovrà cercare anche di risolvere il problema geopolitico ai confini ed evitare fratture
all’interno dell’unione. Dopo un primo semestre più robusto delle attese, la ripresa economica è entrata in
una fase di rallentamento generale, che riteniamo possa sfociare in una recessione per il 2023.
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STRATEGIA VALUTARIA

Il contesto
dell’ultimo trimestre
all’insegna di
un Dollaro sempre forte

Il processo di rialzo dei tassi di interesse statunitensi continua senza sosta; il terminal rate della FED ormai
si sta posizionando al 4-4.50%. Tutti i dati macroeconomici usciti negli ultimi mesi non fanno pensare ad un
miglioramento a breve delle pressioni inflazionistiche. Diversi membri della FED stanno anche mettendo in
guardia gli investitori, smorzando le attese di repentini ribassi dei tassi nel 2023. Il tasso di cambio EUR-USD
si posiziona ormai stabilmente sotto la parità, in attesa di capire meglio le prossime mosse della BCE.
Anche in Europa lo scenario rimane condizionato da tassi di inflazione molto superiori ai target della BCE,
che nelle riunioni di luglio e settembre ha portato il tasso dei depositi allo 0.75%. Le attese rimangono per
altri rialzi da 0.50/0.75% anche per i prossimi meeting. Sul fronte politico, dopo la vittoria elettorale della
coalizione di centro-destra in Italia, si attende l’impostazione della politica economica del nuovo Governo
Meloni, anche se le rassicurazioni da parte della leader del partito di maggioranza per la continuazione del
percorso tracciato dal governo Draghi non sono mancate.
In Inghilterra, l’approccio alla politica fiscale della neo Premier Liz Truss, orientato ad aggressivi tagli di
imposte per far ripartire i consumi e l’economia, ha portato a movimenti elevati su bond e sterlina, con il
cambio GBP-USD su minimi che non si vedevano dal 1985. La reazione violenta e scomposta dei mercati ha
costretto la BOE ad interventi mirati soprattutto sui titoli a lungo termine. Le rassicurazioni sulla revisione
del piano non sono bastate ad evitare un terremoto politico che ha portato alle dimissioni della Premier.
L’unica Banca Centrale che continua nella sua politica accomodante è quella giapponese. A difesa dello Yen,
che risente della politica di tassi bassi, è stato attuato un intervento sul cambio da parte del Ministero delle
Finanze.

Un Franco svizzero forte
contro l’inflazione

La Banca Nazionale Svizzera, in presenza di un’inflazione più moderata rispetto agli altri Paesi occidentali
– ma comunque sopra il 3% – ha portato i tassi di interesse in territorio positivo. La disponibilità a ridurre
anche le riserve, con possibili interventi sul cambio in entrambe le direzioni, ha portato il franco a scambiare intorno a 0.95 contro EURO. L’ampliarsi del differenziale di tasso rispetto alle altre divise, prezzato in
particolare dai relativi futures, potrebbe però rendere nei prossimi mesi meno appetibile allocare liquidità
in Franchi svizzeri.

Si mantiene marcata
volatilità nei prezzi di
gas naturale e petrolio

Il settore delle commodities continua a rimanere intrappolato tra aumenti dovuti a difficoltà sul lato dell’offerta e timori relativi ai crescenti tassi di interesse con conseguente pressione recessiva. La riduzione, trasformata a volte in stop, delle forniture di gas e petrolio dalla Russia, sta pesando sulle previsioni relative
ai fabbisogni energetici invernali soprattutto europei. A tal fine, in Europa si sta trattando per porre dei
limiti concordati ai prezzi delle forniture di gas e petrolio. Il prezzo del gas europeo trattato ad Amsterdam,
che aveva raggiunto picchi intorno ai 350 euro, si è riportato intorno a 100. Passando al petrolio, i timori
sulla crescita mondiale nel 2023 stanno riportando il prezzo verso gli 80 USD al barile.
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STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA

Il contesto del
mercato obbligazionario
nell’ultimo trimestre

I prossimi mesi saranno chiave per capire se prima della fine dell’anno le banche centrali potranno iniziare
a guardare sia al ciclo economico sia all’inflazione, cercando un rinnovato equilibrio, o se saranno ancora
costrette a focalizzarsi solo e soltanto sulle dinamiche dei prezzi. È chiaro che in queste dinamiche, già
estremamente delicate di per sé, si inserisce la volatilità legata al contesto geopolitico che influisce sia sulle
dinamiche dei prezzi sia sull’andamento macroeconomico. L’incertezza rimane quindi innegabilmente elevata, ma un dato oggettivo è che i rendimenti dell’intero mondo del reddito fisso sono tornati interessanti
in termini assoluti e permettono un impiego della liquidità che, dopo un lunghissimo intervallo, torna ad
esser ampiamente positivo almeno in termini nominali.
È evidente come tutto il comparto a spread abbia sofferto pesantemente del contestuale movimento di
rialzo tassi, crisi energetica in Europa e rallentamento economico, per cui selettività e diversificazione
rimangono elementi imprescindibili, ma alcuni segmenti sono divenuti molto interessanti.

Approccio neutrale
alla duration

Le curve dei tassi, sia in Europa sia in America, sembrano prezzare in modo equilibrato i possibili scenari
futuri sui tassi, sebbene permanga una tale incertezza da rendere il mercato molto volatile. I terminal rate
stimati dal mercato sono coerenti con le aspettative delle banche centrali, mentre sta via via sfumando la
speranza di vedere rapidi tagli dei tassi già nel corso del 2023. Lo scenario più probabile resta quindi quello
di trovarsi tassi strutturalmente più alti nei prossimi anni, a causa di pressioni inflattive generate dal parziale
processo di deglobalizzazione in atto. Riteniamo che si possa finalmente mantenere un approccio neutro
alla duration, dopo un lungo periodo di raccomandazione alla prudenza, pur suggerendo di mantenere una
duration media ancora inferiore agli indici obbligazionari, la cui tendenza negli ultimi anni è stata quella di
incorporare un rischio di tasso sempre più elevato.

Le scelte politiche
nel Regno Unito
generano ulteriore
turbolenza

L’approvazione da parte del nuovo governo britannico del mini-budget, che prevede importanti tagli alle
tasse effettuati senza copertura finanziaria, ha condotto al caos il mercato obbligazionario in sterline, con
ricadute pesanti su tutto il mondo dei bond. Il rialzo dei rendimenti sulla parte lunga della curva inglese è
stato di una velocità senza precedenti, mettendo in ginocchio molti fondi pensione UK che si sono trovati a
dover liquidare in modo disordinato posizioni di grandi dimensioni. Riteniamo che tale situazione abbia
avuto un impatto molto pesante su tutto il segmento creditizio europeo, e in particolare sui bond finanziari.
Bank of England è intervenuta per evitare che le liquidazioni forzate degenerassero in crisi finanziaria, ma
una soluzione più di lungo periodo dovrà probabilmente passare da una rivisitazione del budget da parte del
governo.

Si apre una finestra
di opportunità
interessante per
l’investitore di
medio periodo

I rendimenti su alcuni segmenti creditizi particolarmente colpiti dalle vendite offrono dei ritorni potenziali
davvero elevati per quegli investitori in grado di sopportare ulteriore volatilità, che di certo non mancherà
nelle prossime settimane. Il settore più in sofferenza è quello finanziario, su cui consigliamo di investire
solo su nomi primari e di rilevanza sistemica, che offrono comunque rendimenti eccellenti a tutti i livelli
della capital structure. Confermiamo anche la preferenza per alcuni selezionati Paesi emergenti in Sudamerica
ed Europa dell’est, che sono stati penalizzati troppo rispetto alla solidità dei loro fondamentali.
Per gli investitori con maggiore avversione al rischio, va sottolineato come il mercato offra possibilità di
rendimento discreto anche su titoli brevi con basso rischio di credito, situazione considerata normale prima
dell’epoca di tassi a zero e quantitative easing, ma da molti anni preclusa all’investitore obbligazionario
europeo.
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STRATEGIA AZIONARIA

Negli ultimi mesi
dell’anno il contesto e
le prospettive in Europa
restano difficili

Nonostante le valutazioni vicine a minimi storici, rimane estremamente difficile effettuare delle previsioni
sul mercato europeo nel breve termine: da un lato l’approvvigionamento energetico almeno per i prossimi
due inverni rimarrà estremamente complicato; dall’altro il conflitto russo-ucraino non sembra trovare una
risoluzione, con il rischio di escalation nucleare che purtroppo non può escludersi, come Mosca fa trapelare.
I Paesi europei nel mentre dovranno continuare a lavorare compatti per effettuare delle riforme fiscali e
trovare delle fonti alternative credibili, puntando a quell’indipendenza energetica invidiata ad altre realtà
geografiche. Per quanto riguarda i risultati societari del terzo trimestre, i diversi profit warning che sono
stati recentemente preannunciati hanno indicato come fattore comune i continui colli di bottiglia, l’inflazione e in taluni settori anche una debolezza della domanda da parte delle famiglie. Temiamo che, mentre
nell’ultimo trimestre le società sono state in grado di passare la maggiore parte dei costi al consumatore,
d’ora in avanti la situazione possa diventare più complicata portando ad una revisione significativa al
ribasso delle stime degli utili da parte degli analisti.

Asset allocation tattica
per l’ultimo
trimestre dell’anno

Suggeriamo di rimanere strategicamente sottopesati sulle azioni globali. Continuiamo, infatti, a intravedere il rischio di un sell-off, questa volta non più guidato dai tassi di interesse bensì da un rallentamento
degli utili, che dovrebbero poi segnare la parte finale di questo bear market. Segnali di rallentamento economico potrebbero infatti essere il fattore che farà cambiare atteggiamento alle banche centrali rappresentando quel pivot che il mercato aspetta ormai da tempo.
Ciò è in linea con la nostra view di base, vale a dire che un cambio di rotta della Fed è ora probabile alla fine
del 4° trimestre, o inizio del 2023. Tuttavia, coerentemente con la nostra opinione secondo cui la crescita è
destinata a deteriorarsi a causa dell’indebolimento della domanda interna, ci aspettiamo che i declassamenti degli utili per azione nel 2023 accelerino, innescando un’adeguata correzione azionaria.
A livello regionale, nonostante le difficoltà esposte nel primo paragrafo, continuiamo ora a preferire l’Europa agli Stati Uniti, purché venga intavolato un intervento efficace delle autorità dell’UE nel mercato
dell’energia. Rimaniamo neutrali nei confronti della Cina e dei mercati emergenti in generale (nonostante
la loro resilienza in questo contesto di Dollaro forte), e cauti anche nei confronti del Giappone.

Ritorno al quality
e al growth

La correzione azionaria di questa prima parte dell’anno è stata tutta guidata da un rialzo dei tassi di interesse e di conseguenza da una contrazione dei multipli. Riteniamo che ormai il mercato prezzi correttamente la dinamica dei tassi, ma come indicato nel secondo paragrafo, temiamo un’ultima gamba ribassista
dovuta ad un deterioramento delle stime degli utili. Pertanto suggeriamo di ritornare ad allocare a titoli
resilienti al ciclo (quality business) e a quelli che sono stati eccessivamente penalizzati dalla dinamica dei
tassi (growth). I primi si trovano a buon mercato in Europa; i secondi, per supremazia tecnologica è più
facile trovarli sul mercato azionario americano.
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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

7
46
24
23
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes
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Bilanciato
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

3
39
36
22
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Crescita
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

3
32
43
22
100

Obbligazioni
Azioni
Strumenti alt.

Asset classes

Azionario
Liquidità
Obbligazioni
Azioni*
Strumenti alternativi

Liquidità

10
0
85
5
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
G. Bertoli
Tel. +41 (0)91 910 72 08
B. Mancini
Tel. +41 (0)91 910 73 76
R. Bracchi
Tel. +41 (0)91 910 72 30
F. Incoronato
Tel. +41 (0)91 910 72 34
F. Labate Scappatura Tel. +41 (0)91 910 72 47
D. Zaccaria
Tel. +41 (0)91 910 73 06
Consulenza Clientela
C. Buono
Tel.
M. Donelli
Tel.
A. Walter
Tel.
E. Bizzozero
Tel.
D. Piffaretti
Tel.
A. Gelsi		Tel.
C. Croci		Tel.
A. Brunetti
Tel.
F. Trizzino
Tel.
P. Paganucci
Tel.
M. Villa
Tel.
L. Alberti
Tel.

+41
+41
+41
+41
+41
+41
+41
+41
+41
+41
+41
+41

(0)91 910 72 68
(0)91 910 73 03
(0)91 910 73 01
(0)91 910 72 31
(0)91 910 72 10
(0)91 910 72 39
(0)91 910 72 32
(0)91 910 72 33
(0)91 910 72 72
(0)91 910 72 79
(0)91 910 73 02
(0)91 910 71 89

Sala Mercati
F. Casari
J. Brignoni
M. Maetzler
M. Montalbetti

+41
+41
+41
+41

(0)91
(0)91
(0)91
(0)91

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

910 73 19
910 73 96
910 73 17
910 73 82

Succursale Chiasso
R. Piccioli
Tel. +41 (0)91 910 71 76
A. Novati
Tel. +41 (0)91 910 71 78
Succursale Bellinzona
A. Bottoli
Tel.
A. Giamboni
Tel.
I. Giamboni
Tel.
C. Lanini
Tel.

+41
+41
+41
+41

(0)91
(0)91
(0)91
(0)91

910 73 31
910 73 33
910 73 28
910 72 52

Succursale Locarno
L. Soldati
Tel. +41 (0)91 910 72 56
M. Miletic
Tel. +41 (0)91 910 72 54
Banca del Sempione (Overseas) Ltd., Nassau
S. Bertoldo
Tel. +1 242 322 80 15
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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 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

