
 

Unit Linked 

                     -Platinum Uno-  

COMMENTO 

 

Il mese di Luglio ha visto un recupero dei mercati 

successivo allo shock della Brexit di Giugno. Gli effetti 

economici post referendum sull’uscita del Regno Unito 

dall’UE restano ancora incerti dal punto di vista 

macroeconomico, con il Fondo Monetario che ha tagliato le 

stime di crescita. Nonostante ciò, la prospettiva di ulteriori 

possibili allentamenti monetarie da parte della Banche 

Centrali ha indotto sul reddito fisso un’ulteriore 

compressione dei rendimenti del comparto (dall’high yield 

ai governativi) accompagnata da un recupero dell’equity. I 

mercati emergenti hanno continuato il deciso recupero da 

inizio anno, l’America è tornata sui massimi storici, mentre 

le borse Europee hanno avuto performance positive (DAX 

in primis) seppure in uno scenario volatile. In tale contesto 

il nostro fondo ha  beneficiato della buona performance 

dei mercati azionari ed obbligazionari (europei governativi 

e corporate in particolare) pur mantenendo un approccio 

prudenziale e poco volatile. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platinum Uno Situazione 
Data  31-lug-16 
NAV 5.156 
Patrimonio  2,063,950 

Informazioni sull’investimento Limite 

Volatilità ex-ante dichiarata 11% 

Top five holdings Peso 

PARVEST BD EU L TRM - I EU ACC 15% 

DEUTSCHE INVEST I EURO - GOV 15% 

BGF - EURO BOND FUND - EUR D2 15% 

JB EURO BOND FUND - C 14% 

NORDEA 1 SIC - STAB RET - BIE 11% 

Performance  
di periodo 

Fondo 

1 m 1.4% 

3 m  

6 m  

1 a  

3 a  

5 a  

dal 22/06/16 3.0% 

3 anni annuo 
composto 

 

5 anni annuo 
composto 

 

Indici di 
gestione e 

rischio 
Fondo 

Volatilità annua  

Sharpe ratio 
annuo 

 

Turnover di 
portafoglio 

 

 
 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è 

quello di realizzare, su un orizzonte di lungo periodo, 

la significativa crescita del valore delle somme che 

confluiscono nel Fondo, attraverso una gestione 

flessibile degli investimenti, volta a cogliere le 

opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un 

livello massimo di rischio, rappresentato da una 

volatilità annua massima pari al 15%. 


