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

Basso Rischio 0,20% -1,23% -0,65% -1,15% -1,29% 6,35%

Performance vs Benchmark 0,05% -1,66% -1,52% -2,87% -2,88% 1,75%

Medio Rischio 0,17% -1,93% -1,38% -1,68% -2,17% 8,73%

Performance vs Benchmark -0,06% -2,62% -2,77% -4,41% -4,69% 1,44%

Alto Rischio -0,03% -2,08% -1,51% -1,41% -1,91% 11,82%

Performance vs Benchmark -0,34% -2,99% -3,36% -5,14% -5,35% 1,79%

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

Azionario
US S&P 500 2,04% -4,40% 1,91% 7,18% 5,11% 40,91%
Eurostoxx 600 -1,09% -7,85% -8,91% -8,55% -7,39% 14,89%
MSCI Em Mkts 4,12% -5,45% -10,66% -10,73% -12,24% 26,03%
Obbligazionario Governativo
Long US Treasury 1,89% -4,14% -2,88% -5,58% -6,93% -4,89%
Long EU Treasury 0,58% 0,41% 0,13% -0,59% 0,05% 1,18%
Glbl Infl. Bond -0,67% -1,38% -0,67% 0,00% -1,05% 8,76%
Credito
Global IG -0,25% -1,38% -0,30% -1,60% -2,14% 5,20%
Global HY -0,95% -1,43% -1,22% -2,78% -3,33% 13,27%
Investimenti Alternativi
HF - Defensive -0,84% -1,96% -1,61% -0,89% -1,48% 5,87%
Liquidità -0,02% -0,07% -0,14% -0,29% -0,26% -0,67%

ANALISI PERFORMANCE DEI PORTAFOGLI NORISKFREE.COM

Performance Portafogli NoRiskFree

Risultati positivi per i portafogli a basso e medio rischio, che recuperano dal mese precedente rispettivamente lo 0,20 e 0,17%. 
Lievemente negativo (-0,03%) invece il profilo più aggressivo delle asset allocation NRF.

Un mese di luci e ombre dopo il sell-off di quello precedente. Sull'azionario, i mercati statunitense ed emergenti tentano un 
recupero di orgoglio, chiudendo novembre con rialzi del +2,04% e +4,12% - che tuttavia non compensano le perdite dell'ultimo 
trimestre - mentre il mercato europeo ha continuato a viaggiare sottotono, chiudendo con un -1,09%. Sul mercato 
obbligazionario, il segno + è esclusiva dei titoli di Stato (+1,89% per il Treasury e +0,58% per i titoli della zona euro), mentre 
rimangono sotto la parità gli inflation linked (-0,67%) e i bond corporate (-0,25% per gli investment grade e -0,95% per gli high 
yield). Negativa infine anche la perfomance dell'asset alternativo (-0,84%).

Performance Classi di Investimento
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