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

Basso Rischio 0,48% -0,71% -0,27% -0,84% -0,84% 6,78%

Performance vs Benchmark 0,37% -1,07% -1,00% -2,32% -2,32% 2,75%

Medio Rischio 0,42% -1,23% -0,96% -1,78% -1,78% 9,16%

Performance vs Benchmark 0,25% -1,86% -2,22% -4,25% -4,25% 2,37%

Alto Rischio -0,27% -2,42% -1,60% -2,20% -2,20% 11,47%

Performance vs Benchmark -0,52% -3,26% -3,32% -5,68% -5,68% 1,87%

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

Azionario

US S&P 500 -9,03% -13,52% -6,77% -4,38% -4,38% 28,19%

Eurostoxx 600 -5,76% -14,08% -11,70% -12,72% -12,72% 8,27%

MSCI Em Mkts -2,66% -7,75% -6,49% -14,58% -14,58% 22,67%

Obbligazionario Governativo

Long US Treasury 5,47% 4,00% 1,12% -1,84% -1,84% 0,31%

Long EU Treasury 0,93% 1,28% 0,81% 0,98% 0,98% 2,12%

Glbl Infl. Bond 1,16% 0,59% -0,14% 0,10% 0,10% 10,02%

Credito

Global IG 1,18% 0,16% 0,91% -0,99% -0,99% 6,44%

Global HY -0,75% -3,60% -1,38% -4,06% -4,06% 12,42%

Investimenti Alternativi

HF - Defensive 0,79% -1,66% -0,54% -0,70% -0,70% 6,71%

Liquidità -0,04% -0,14% -0,26% -0,52% -0,52% -1,36%

Performance Portafogli NoRiskFree

Dicembre ha premiato i più prudenti. A fronte di un vistoso calo dei mercati azionari, i portafogli a basso e medio rischio (che 

hanno limitato il più possibile l'esposizone all'equity) realizzano performance del +0,48% e +0,42%. Penalizzato invece il 

portafoglio ad alto rischio che con la sua maggiore esposizione all'equity perde il -0,27%.

Il 2018 si chiude con un'altra marcata correzione dei mercati azionari, che portano la propria performance sui 12 mesi in 

territorio negativo. Gli indici USA lasciano sul terreno in un mese il -9,03%, portando a un -4,38% la variazione rispetto 

all'anno precedente. Perdono meno nel mese, ma decisamente di più nell'YtD l'azionario europeo (-5,76% a dicembre e -

12,72% annuale) e i mercati emergenti (-2,66% e -14,58%). Allo stesso tempo, gli acquisti si sono spostati sulle attività meno 

rischiose, premiando i titoli di Stato - i Treasury guadagnano il +5,47%, seguiti da un più modesto +0,93% dei governativi UE - 

e i titoli corporate investment grade (+1,18%) - mentre i titoli ad alto rendimento seguono il destino degli azionari, ritracciando 

del -0,75%. Segno + anche per i bond legati all'inflazione (+1,16%) e l'investimento su asset alternativi (+0,79%).

Performance Classi di Investimento
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