
Volatilità ex ante 7

Snapshot Bmk Peso %

Data  #N/D #N/D

NAV 4.871   #N/D #N/D

Patrimonio  #N/D #N/D

Turnover di portafoglio 1.49 #N/D #N/D

Inception #N/D #N/D

#N/D #N/D

Descrizione

Top five holdings Peso %

Bsf - Fixed Income Strat -D2E 15.7

Nordea 1 Sic - Stab Ret - Bie 12.8

Nordea 1-Flexible Fi-Bi Eur 10.8

Eur Curncy 9.6

Sisf Euro Government Bond C Acc 8.7

Jpm Global Macro Opportunities "C" (Eur) Acc7.7

Performance Fdo Bmk Delta Commento
1 m -0.5%

3 m -1.7%

6 m -3.0%

1 Y

3 Y

5 Y

 dal 30/06/16 -3.1%

3 Y annualizzato

5 Y annualizzato

Indici di Rischio

Volatilità 1 Y annualiz

Volatilità ITD annualiz 2.2%

Sharpe Ratio -2.10

Beta 0.00

TEV annualiz 0.0%

L’obiettivo del Fondo è  di realizzare, su un 

orizzonte di lungo periodo, la moderata crescita del 

valore delle somme che in esso confluiscono, 

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 

all’8%. Il Fondo potrà essere tatticamente investito 

al 100% in strumenti di mercato monetario.

30-giu-16

Gli indicatori macroeconomici del mese di 

Gennaio hanno confermato il positivo trend 

emerso negli ultimi due mesi. Le aspettative 

restano positive, in particolare per le attese di 

politiche fiscali espansive da parte di Trump. I 

mercati azionari europei hanno tuttavia subìto 

l’incertezza legata alla situazione politica e 

bancaria, mentre la debolezza del Dollaro ha 

inciso negativamente sui ritorni 

dell’investimento sui mercati azionari 

statunitense. I mercati obbligazionari hanno 

sofferto a seguito del rialzo dei tassi, avutosi in 

particolare in Europa dove il Bund è salito a 

0,44% da 0,21% dello scorso mese. 

Unit Linked

- Synchro Flessibile -

31-gen-17

€ 6,109,657
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