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Linea Core Income USD: Overview Rischio-Rendimento
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years 

Performance -0,07% 5,49% 6,48% -0,07% 15,08% 29,28%

Volatility Annualized 4,56% 5,17% 5,64% 4,56% 8,89% 6,81%

Sharpe Ratio Negativo 4,65x 2,40x Negativo 1,73x 1,89x

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 Income ha svolto la sua principale funzione di protezione del capitale evidenziando una performance flat a fronte di uno
scenario borsistico che e’ andato deteriorandosi nel corso delle ultime sedute del mese. Best performer del mese e’ risultato essere il fondo sugli U.S. con stile d’investimento growth
(+1,90%), seguito dal fondo mixed allocation con particolare bias su Canada e Stati Uniti (+1,27%). Lievi flessioni o sostanzialmente flat sono risultati essere l’inflation linked, il debito
emergente, il fondo aggregate a focus geografico globale e la strategia relative value bonds. Calo piu’ marcato per il fondo azionario a focus geografico globale (-1,21%).
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Linea Core Growth USD : Overview Rischio-Rendimento
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 2,07% 16,20% 20,09% 2,07% 39,96% 64,18%

Volatility Annualized 11,31% 11,42% 12,32% 11,31% 19,20% 14,78%

Sharpe Ratio 2,62x 7,34x 3,69x 2,62x 2,21x 1,93x

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 Growth ha evidenziato un andamento in controtendenza facendo registrare una performance positiva del 2,07%. Tale
risultato e’ stato conseguito grazie alle brillanti performances del fondo Greater China (+8,46%), seguito dal fondo sui consumer trends (+4,35%) e da quello sugli Asian Emerging Markets
(+4,17%). Ottimi i contributi dei fondi settoriali su heatchcare (+3,86%) e tecnologia (+2,13%) e dell’investimento tematico small mid cap. Flessioni per il fondo su U.S. blue chips (-1,68%) e
per il fondo a focus geografico globale (-1,21%). Relativamente al comparto obbligazionario cali modesti per il fondo aggregate e per l’inflation linked
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