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Linea Bond 

in valuta $ e €
Corporate Bond
in valuta $ e €

Supranational

Treasury

Utility

Strategia con un approccio 
conservativo

Profilo di rischio medio / basso 

L’universo investibile è 
rappresentato da tutti i 
bond emessi in valuta 
EUR e in altre valute.
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance -0,25% -0,28% 1,15% 0,01% 0,31% 8,76%

Volatility Annualized 1,64% 1,63% 1,87% 1,92% 3,49% 3,12%

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 Bonds ha svolto la sua principale funzione di protezione del capitale, evidenziando una performance
flat. Contributo positivi sia dei supranationals in valuta che delle emissioni societarie, mentre modeste flessioni si registrano per i governativi (peripherals europei).
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