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

Basso Rischio -0,23% -0,16% -0,21% 1,13% -0,29% 7,42%

Performance vs Benchmark -0,37% -0,59% -1,07% -0,59% -1,58% 3,14%

Medio Rischio -0,29% 0,35% 0,02% 1,35% -0,54% 10,55%

Performance vs Benchmark -0,50% -0,35% -1,36% -1,37% -2,58% 3,76%

Alto Rischio -0,10% 0,67% 0,66% 2,14% 0,07% 14,08%

Performance vs Benchmark -0,39% -0,24% -1,19% -1,59% -2,71% 4,74%

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

Azionario

US S&P 500 0,57% 7,71% 11,41% 18,52% 10,56% 48,23%

Eurostoxx 600 -0,23% 0,57% 3,11% 0,51% 0,27% 24,39%

MSCI Em Mkts -0,53% -1,09% -8,97% -0,50% -7,68% 32,59%

Obbligazionario Governativo

Long US Treasury -2,96% -2,88% -2,58% -3,46% -5,79% -3,73%

Long EU Treasury -0,13% -1,05% -1,89% 0,17% -0,49% 0,64%

Glbl Infl. Bond -0,78% -0,84% -0,52% 2,14% -0,44% 9,42%

Credito

Global IG -0,31% 0,78% 0,33% 0,24% -1,09% 6,34%

Global HY 1,37% 1,98% -0,23% 0,58% -0,59% 16,48%

Investimenti Alternativi

HF - Defensive 0,28% 0,77% 0,29% 1,98% 0,77% 8,29%

Liquidità -0,02% -0,07% -0,14% -0,29% -0,22% -0,63%

ANALISI PERFORMANCE DEI PORTAFOGLI NORISKFREE.COM

Performance Portafogli NoRiskFree

Mese lievemente negativo per i portafogli NRF, con perfomance comprese tra il -0,10% del portafoglio ad alto rischio e il -

0,29% di quello ottimizzato. 

A settembre l'andamento negativo è stato trasversale tra le asset class che compongono i portafogli. Sull'azionario, l'unico segno 

positivo è per gli indici statunitensi, che chiudono il mese in crescita dello 0,57%, mentre il mercato europeo scende del -0,23% 

e gli emergenti di un più marcato -0,53%. Sull'obbligazionario il trend è stato anche peggiore. I governativi chiudono con il 

segno negativo, in particolare i Treasury perdono il -2,96% (facendo da contraltare ai risultati positivi dell'azionario USA), 

mentre i titoli di stato europei limitano il calo al -0,13%. Stessa sorte negativa tocca agli indicizzati all'inflazione (-0.78%) e ai 

corporate investment grade (-0.31%). Uniche eccezioni sono i bond ad alto rendimento, che strappano un +1.37% - che li rende 

l'asset con la miglior performance dei portafogli - e l'investimento alternativo, che chiude il mese con un +0.28%.
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