
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno YtD Dall'avvio

Basso Rischio -0.31% -0.41% 0.73% 3.20% -0.11% 7.60%

Performance vs Benchmark -0.44% -0.81% -0.07% 1.57% -0.64% 4.26%

Medio Rischio -0.39% -1.04% 0.64% 3.90% -0.84% 10.21%

Performance vs Benchmark -0.61% -1.71% -0.69% 1.27% -1.69% 4.82%

Alto Rischio -0.10% -1.66% 0.87% 4.57% -0.53% 13.39%

Performance vs Benchmark -0.39% -2.55% -0.92% 0.93% -1.71% 5.93%

Classi Investimento 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno YtD Dall'avvio

Azionario

US S&P 500 0.38% -6.75% 4.57% 13.05% -0.38% 33.56%

Eurostoxx 600 4.95% -1.95% 1.17% 4.81% 2.06% 26.61%

MSCI Em Mkts -0.44% -7.78% 5.28% 21.50% 0.97% 45.00%

Obbligazionario Governativo

Long US Treasury -1.94% -1.97% -1.48% 0.20% -5.17% -3.09%

Long EU Treasury -0.38% 1.53% 1.46% 2.15% 1.05% 2.19%

Glbl Infl. Bond -0.71% 0.52% 1.82% 1.27% -0.64% 9.21%

Credito

Global IG -0.49% -1.28% -0.83% 1.60% -1.90% 5.46%

Global HY -0.23% -1.72% -0.17% 4.79% -0.59% 16.49%

Investimenti Alternativi

HF - Defensive -0.72% -0.59% 0.97% 3.23% -0.25% 7.20%

Liquidità -0.03% -0.09% -0.20% -0.38% -0.13% -0.70%

Performance Portafogli NoRiskFree

La performance mensile dei portafogli NRF si muove tra il -0.10% di quello a maggior rischio e il -0.39% di quello a medio 

rischio. Il portafoglio più conservativo chiude con un -0.31%. L'andamento da inizio anno viaggia tra la quasi parità del 

portafoglio a basso rischio (-0.11%) al -0.84% del portafoglio medio. 

Aprile è stato all'insegna del segno meno per tutte le asset class, all'eccezione di due: l'equity europeo, che si riprende un 

+4.95% - che porta la performance da inizio anno in territorio positivo - e quello americano, che si assesta su un ben più 

modesto +0.38%. Negativo (-0.44%) l'azionario sui mercati emergenti, così come tutto il comparto obbligazionario. Per 

quanto riguarda i titoli di stato, i Treasury USA risentono maggiormente dell'andamento negativo, con un -1.94% finale, 

mentre i titoli europei contengono le perdite a -0.38%. I titoli indicizzati all'inflazione calano di -0.71%, mentre i corporate 

perdono il -0.49% per quanto concerne gli investment grade , e il -0.23% sul segmento ad alto rendimento.

Performance Classi di Investimento
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