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Linea Tematica Stable Volatility: Overview Rischio-Rendimento
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance -0,93% 1,23% 0,47% -0,93% -0,39% 3,54%

Volatility Annualized 3,66% 3,12% 3,09% 3,66% 4,10% 3,33%

Efficienza Efficienza Negativa 1,58x 0,30x Efficienza Negativa Efficienza Negativa 0,53x

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 tematica stable volatility ha evidenziato una performance mensile del -0,93%. Bene la strategia relative value
sull’obbligazionario, in lieve flessione il fondo sui cambi ed I fondi multi strategies. Piu’ marcato il calo delle strategie azionarie long/shrt (-2,59%) e short equity (-2,17%).



Linea Tematica Obbligazionaria: Overview Rischio-Rendimento
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 0,01% 2,05% 3,30% 0,01% 1,26% 10,15%

Volatility Annualized 2,04% 1,78% 2,14% 2,04% 5,29% 4,04%

Efficienza 0,06x 4,61x 3,08x 0,06x 0,24x 1,26x

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 tematica obbligazionaria ha evidenziato una performance flat. Best performer del mese e’ risultato il convertible
bonds a focus geografico globale (+1,53%), seguito dall’investimento tematico high yield (+1,04%) e dal fondo aggregate sugli U.S. Cali contenuti si registrano per il segmento
Corporate Investment Grade, per il fondo aggregate a focus geografico globale, piu’ marcata la flessione per il fondo sui governativi
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 2,99% 20,88% 22,91% 2,99% 11,18% 22,80%

Volatility Annualized 15,20% 13,92% 13,92% 15,20% 26,54% 20,21%

Efficienza 2,36x 6,00x 3,29x 2,36x 0,42x 0,56x

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 tematica materie prime ha evidenziato un andamento in controtendenza facendo registrare una performance positiva
del +2,99%. Tale risultato e’ stato conseguito grazie alle brillanti performances dell’ETF su WTI (+9,66%), seguito da quello sull’Agriculture (+6,98%) e dall’ETF sulle new energy
(+4,19%). Positivi i contributi alla performance totale della gestione forniti dagli ETFs su Oil&Gas e su Basic Resources e dai fondi su Natural Resources e sull’acqua. In leggero calo l’oro.
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 0,03% 14,52% 16,02% 0,03% 8,52% 29,45%

Volatility Annualized 10,95% 12,26% 12,36% 10,95% 25,77% 19,64%

Efficienza 0,03x 4,74x 2,59x 0,03x 0,33x 0,75x

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 tematica azionaria ha evidenziato una performance sostanzialmente flat. Tale risultato, da leggersi positivamente, e’ stato
conseguito grazie all’ottima performance del fondo sugli Asian Emerging Markets (+6,55%), al contributo positivo dei fondi a focus geografico globale e alla tenuta dei fondi sul Giappone, sul
settore della tecnologia e su quello del real estate/immobiliare. In netto calo i fondi sul Latin America (-3,52%) e sul settore finanziario (-2,35%), mentre flessioni piu’ contenute nell’ordine
dell’1,5% si registrano per i fondi sugli U.S.e sull’Europa.
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