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Costanza di rendimenti positivi
Rischio molto Contenuto

Limitati Drawdowns 
Decorrelazione momentum mercati finanziari



Linea Tesoreria in Pills/Pillole
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La linea Gestione Tesoreria e’ pensata per la gestione della liquidita’ di una societa’/privato i cui desiderata sono un rischio molto basso ed una costanza di rendimenti
positivi a prescindere dal momentum dei mercati finanziari, in altre parole e’ un prodotto che fornisce un elemento di decorrelazione dall’andamento delle borse mondiali
come si evince dal focus sul mese di gennaio. Di seguito riportati gli elementi pricipali della costruzione dei portafogli modello

o Mixed di asset allocation (0-5% equity/95%-100% fixed income) coerente con un profilo di rischio molto conservativo
o Paramentro di volatilita’ (deviazione standard) ampiamente e costantemente sotto la soglia del 2%
o Selezione dei migliori fondi in termini di risk adjusted performance ratios, track record e analisi dei drawdowns
o Profondo lavoro sulle correlazioni in modo da minimizzare il rischio di portafoglio e da massimizzarne l’efficienza calcolata come rapporto tra rischio e rendimento
o Efficienza tanto maggiore e’ il suo valore quanto migliore risulta la gestione ed il suo valore aggiunto. Valori superiori all’unita’ significano che si e’ prodotto piu’

rendimento del rischio che ci si e’ assunti per generarlo.
o Diversificazione geografica
o Diversificazione settoriale
o Nei portafogli piu’ grandi in termini di AuM, diversificazione valutaria (esposizione dollaro)
o Diversificazione di Asset Manager
o Costante monitoraggio del rischio di portafoglio

Caratteristiche Principali
 Costanza di rendimenti positivi
 Rischio Molto Contenuto
 Limitati Drawdowns 
 Decorrelazione dal Momentum dei mercati finanziari
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Linea Gestione Tesoreria: Overview Rischio-Rendimento
Gestioni fino a 50k
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance -0,39% 0,46% 0,92% -0,39% 1,64% 3,33%

Volatility Annualized 1,46% 1,46% 1,29% 1,46% 1,66% 1,45%

Efficienza Efficienza Negativa 1,26x 1,43x Efficienza Negativa 0,99x 1,15x

Gennaio ha visto sopratutto nella seconda parte del mese un ritorno della volatilita’ e delle contestuali prese di beneficio che hanno coinvolto quasi tutte le principali piazze finanziarie
Europee e delle Americhe eccezion fatta per l’indice NASDAQ, che ancora una volta ha fatto registrare una performance mensile positiva, e dellle piu’ importanti venues Asiatiche, tra
le quali spiccano Hong Kong e Shanghai. In tale contesto la linea Tesoreria ha svolto la sua principale funzione di protezione del capitale limitando la perdita a soli 39bps. Lievi flessioni
si registrano per il segmento Corporate Investment Grade, i covered bonds, il fondo aggregate a focus geografico globale e la strategia absolute return, piu’ marcato il calo per i
governativi (-0,76%).
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Linea Gestione Tesoreria: Overview Rischio-Rendimento
Gestioni da 50k a 200k
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years 

Performance -0,30% 0,29% 0,47% -0,30% 1,24% 3,35%

Volatility Annualized 0,88% 0,92% 0,88% 0,88% 1,51% 1,29%

Efficienza Efficienza
Negativa

1,26x 1,07x Efficienza Negativa 0,82x 1,30x

Gennaio ha visto sopratutto nella seconda parte del mese un ritorno della volatilita’ e delle contestuali prese di beneficio che hanno coinvolto quasi tutte le principali piazze finanziarie
Europee e delle Americhe eccezion fatta per l’indice NASDAQ, che ancora una volta ha fatto registrare una performance mensile positiva, e dellle piu’ importanti venues Asiatiche, tra le
quali spiccano Hong Kong e Shanghai. In tale contesto la linea Tesoreria ha svolto la sua principale funzione di protezione del capitale limitando la perdita a soli 30bps. Lievi flessioni si
registrano per il segmento Corporate Investment Grade, i covered bonds, il fondo aggregate a focus geografico globale e la strategia absolute return, piu’ marcato il calo per i
governativi (-0,76%). Flat gli ETFs su money market ed il fondo sui governativi con maturity inferiore ai 3 anni.
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Linea Gestione Tesoreria: Overview Rischio-Rendimento
Gestioni superiori a 200k
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance -0,09% 0,09% 0,39% -0,09% 0,33% 1,94%

Volatility Annualized 0,63% 0,53% 0,57% 0,63% 1,08% 0,86%

Efficienza Efficienza
Negativa

0,68x 1,37x Efficienza Negativa 0,31x 1,13x

Gennaio ha visto sopratutto nella seconda parte del mese un ritorno della volatilita’ e delle contestuali prese di beneficio che hanno coinvolto quasi tutte le principali piazze finanziarie
Europee e delle Americhe eccezion fatta per l’indice NASDAQ, che ancora una volta ha fatto registrare una performance mensile positiva, e dellle piu’ importanti venues Asiatiche, tra le
quali spiccano Hong Kong e Shanghai. In tale contesto la linea Tesoreria ha svolto la sua principale funzione di protezione del capitale limitando la perdita a soli 9bps. Best performers
del mese sono risultati essere i fondi sul debito americano a breve (rendimenti mensili tra i 70bps ed il punto %) e la strategia total return sugli Stati Uniti. Lievi flessioni si registrano per
il segmento Corporate Investment Grade, i covered bonds, il fondo aggregate a focus geografico globale e la strategia absolute return, piu’ marcato il calo per i governativi (-0,76%). Flat
gli ETFs su money market ed il fondo sui governativi con maturity inferiore ai 3 anni.
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