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

Basso Rischio -1,19% -1,25% -1,38% -1,06% -1,48% 6,14%

Performance vs Benchmark -1,35% -1,67% -2,24% -2,78% -2,92% 1,70%

Medio Rischio -1,81% -1,66% -1,34% -1,48% -2,34% 8,55%

Performance vs Benchmark -2,05% -2,36% -2,73% -4,21% -4,62% 1,50%

Alto Rischio -1,95% -1,79% -1,19% -1,04% -1,88% 11,85%

Performance vs Benchmark -2,28% -2,71% -3,04% -4,77% -5,00% 2,16%

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

Azionario

US S&P 500 -6,84% -3,15% 3,88% 7,45% 3,01% 38,10%

Eurostoxx 600 -6,62% -8,91% -8,91% -8,89% -6,37% 16,15%

MSCI Em Mkts -8,71% -11,61% -15,60% -12,23% -15,72% 21,04%

Obbligazionario Governativo

Long US Treasury -3,05% -3,71% -3,08% -6,32% -8,66% -6,66%

Long EU Treasury -0,04% -0,41% -1,49% -0,95% -0,53% 0,60%

Glbl Infl. Bond 0,07% -0,23% 0,47% 1,56% -0,38% 9,50%

Credito

Global IG -0,83% -0,48% 0,22% -1,38% -1,90% 5,46%

Global HY -1,82% -1,39% -1,35% -1,86% -2,40% 14,36%

Investimenti Alternativi

HF - Defensive -1,40% -0,80% -0,41% -0,14% -0,65% 6,77%

Liquidità -0,02% -0,07% -0,14% -0,29% -0,24% -0,65%

Performance Portafogli NoRiskFree

Mese negativo per tutti gli asset finanziari, guidati dai ribassi marcati dei mercati azionari, con ripercussioni, seppur limitate, 

sui portafogli NRF. La performance negativa è compresa tra il -1,19% del portafoglio meno rischioso e arriva al -1,95% di 

quello dal profilo di rischio maggiore.

Il sell-off sui mercati azionari in ottobre si è fatto sentire con forza: gli indici americani hanno segnato una battuta d'arresto del -

6,84%, pressochè a braccetto con quelli europei (-6,62%) in un'atmosfera di allontanamento dal rischio da parte degli 

investitori. Ancora più negativa, in prosecuzione al trend in atto da tutto l'anno, la performance degli emergenti, che chiudono 

questo mese con un -8,71%. Le vendite oltreoceano hanno colpito anche l'obbligazionario: i Treasury hanno perso il -3,05%, 

mentre i titoli di stato europei e gli inflation linked sono rimasti pressochè invariati (-0,04% e +0,07% rispettivamente). 

Negative, ma decisamente meno marcate, le chiusure dei corporate bond, con gli investment grade che calano del -0,83% e gli 

high yield che perdono il -1,82%. Infine, anche per l'asset su investimenti alternativi ottobre ha segnato un calo del -1,40%.

Performance Classi di Investimento
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