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

Basso Rischio 0.25% -0.34% -0.09% 1.86% -0.13% 7.59%

Performance vs Benchmark 0.11% -0.76% -0.94% 0.15% -0.98% 3.76%

Medio Rischio -0.01% -0.25% -0.81% 2.14% -0.81% 10.25%

Performance vs Benchmark -0.23% -0.94% -2.19% -0.58% -2.16% 4.18%

Alto Rischio -0.08% -0.17% -0.60% 2.91% -0.60% 13.31%

Performance vs Benchmark -0.38% -1.08% -2.44% -0.82% -2.44% 4.98%

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

Azionario

US S&P 500 0.62% 3.43% 2.12% 13.57% 2.65% 37.62%

Eurostoxx 600 -0.82% 2.53% -0.79% 1.20% -0.30% 23.68%

MSCI Em Mkts -4.15% -7.96% -6.26% 8.10% -6.66% 34.05%

Obbligazionario Governativo

Long US Treasury 0.18% 0.31% -2.73% -1.19% -3.00% -0.87%

Long EU Treasury 0.76% -0.85% 0.34% 0.93% 0.57% 1.70%

Glbl Infl. Bond 0.40% 0.33% 0.59% 2.87% 0.40% 10.35%

Credito

Global IG -0.29% -0.44% -1.75% 0.22% -1.85% 5.51%

Global HY -0.45% -2.17% -2.41% 1.10% -2.53% 14.22%

Investimenti Alternativi

HF - Defensive -0.08% -0.47% -0.01% 1.82% 0.00% 7.47%

Liquidità -0.02% -0.07% -0.15% -0.30% -0.15% -0.56%

Performance Portafogli NoRiskFree

I portafogli NoRiskFree reggono l'urto di un altro mese segnato da volatilità e performance delle asset class non eccezionali. Il 

profilo a basso rischio cresce grazie alla minore esposizione all'azionario (+0.25%), mentre i profili medio e alto rimangono 

pressochè stabili con performance rispettivamente del -0.01% e -0.08%.

Giugno è stato un altro mese piuttosto volatile, tra tensioni commerciali create dagli USA, tensioni politiche interne all'Unione 

Europea e un forte ripiegamento dei mercati emergenti. Questi ultimi rappresentano l'asset class che ha maggiormente sofferto 

all'interno dei portafogli, con un calo del -4,15% che supera di gran lunga il ribasso dell'equity europeo - limitato a un -0,82% - 

e addirittura è in controtendenza con i mercati USA, che al contrario hanno chiuso il mese in lieve rialzo (+0,62%). Cali, 

seppur più contenuti, si sono registrati anche sul settore dei corporate bond, che perdono il -0,29% sul ramo investment grade 

e il -0,45% su quello ad alto rendimento. A compensazione di tutto ciò hanno agito i titoli di Stato, che resistono con un 

+0,18% sui Treasury e un +0,76% sugli europei, e gli inflation linked (+0,40%).

Performance Classi di Investimento
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