
 

Unit Linked 

                       -GLOBAL EQUITY-  

COMMENTO 

 

Nel mese di aprile è proseguito il trend di recupero dai minimi di 

febbraio del asset più rischiosi ed in particolari delle commodity 

energetiche, con il petrolio che è arrivato a quota $46 al barile 

dai $38 di inizio mese. Pur con un andamento molto volatile, i 

mercati azionari hanno nel complesso chiuso il mese con 

performance positive; miglior indice è stato il FTSE MIB. Il 

nostro fondo ha deciso di sovrappesare il Giappone, 

sottovalutato sui multipli, a discapito del più volatile mercato 

cinese. 

La modalità risk-on del mercato ha penalizzato i governativi, che 

hanno registrato un allargamento sia nella componente core 

(con la Germania passata da 0.13% a 0.27%) sia per la 

componente periferica (con l’Italia passata da 1.22% a 1.49%).  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Equity Situazione 
Data  30-apr-16 
NAV 5.774 
Patrimonio  206,206 

Benchmark Peso 
S&P 500 INDEX 30% 
MTS Italy Variable Ra  5% 
NIKKEI 225 15% 
HANG SENG INDEX 10% 
 STOXX Europe 50 40% 

Totale 100% 

Top five holdings Peso 

LYXOR ETF FTSE MIB - EUR 23% 

LYXOR ETF JAPAN TOPIX 17% 

LYXOR ETF MSCI EUROPE 13% 

ISHARES S&P 500 INDEX FUND 13% 

LYXOR ETF MSCI USA 13% 

Performance  
di periodo 

Fondo Bmk Delta 

1 m -0.5% 0.6% -1.1% 

3 m 0.1% 1.7% -1.6% 

6 m -11.7% -7.7% -4.0% 

1 a -16.8% -11.3% -5.5% 

3 a 13.5% 22.0% -8.5% 

5 a 27.6% 44.4% -16.8% 

dal 31/12/07 5.9% 22.9% -16.9% 

3 anni annuo 
composto 

4.3% 6.9% -2.5% 

5 anni annuo 
composto 

5.0% 7.6% -2.6% 

Indici gestione 
e rischio 

Fondo Bmk 

Volatilità annua 17.0% 15.5% 

Sharpe ratio annuo 0.06 0.17 

Beta di Jensen 1.04 
 

Turnover di 
portafoglio 

0.040 
 

Tracking Error -16.9% 
 

DESCRIZIONE 

La gestione attiva del Fondo ha come obiettivo, su un 

orizzonte di lungo periodo, la crescita del valore delle 

quote. Al fine di cogliere le migliori opportunità offerte 

dal mercato azionario si possono avere scostamenti 

contenuti rispetto al Benchmark. 

 


