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Commento di  gest ione

Sul mercato azionario, l’invasione della Russia in Ucraina ha riportato il rischio di guerra nel 

continente europeo dopo più di 70 anni di calma. Così, tutti gli indici azionari europei hanno 

rotto la loro tendenza al rialzo iniziata dopo il primo contenimento di Covid-19. 

Per quanto riguarda i tassi d’interesse, nonostante il «rumore degli stivali», le banche centrali 

saranno costrette ad aumentare i loro tassi d’interesse di riferimento in vista dell’impennata dei 

prezzi delle materie prime, che potrebbe avere un forte impatto sulla crescita economica e 

portare ad una situazione di «stagflazione», un fenomeno di cui noi di Blue Colibri avvertiamo 

da tempo. 

Per quanto riguarda le materie prime, la Russia è uno dei principali produttori di petrolio, gas, 

palladio, nichel, grano, alluminio e acciaio nel mondo, quindi le sanzioni economiche svelate 

dai paesi occidentali hanno letteralmente fatto salire i prezzi delle suddette materie prime. Noi 

di Blue Colibri vi ricordiamo che rimaniamo estremamente cauti nei confronti delle aziende 

europee avide di materie prime, i cui margini rischiano di ridursi, soprattutto con la debolezza 

dell’euro rispetto al dollaro.

Per quanto riguarda le valute, l’euro sta perdendo valore contro tutte le principali valute 

internazionali, con esempi emblematici di un ritorno alla parità contro il franco svizzero e un 

minimo contro la sterlina dopo l’annuncio della Brexit.

Infine, sul piano geopolitico, Putin ha finalmente agito non appena i giochi olimpici in Cina 

sono finiti. L’Europa è ancora una volta la vittima principale di questo conflitto, che rischia 

di avere gravi ripercussioni sull’approvvigionamento di materie prime, dato che il Vecchio 

Continente è così dipendente dalle risorse russe.
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Un mese In 2022 Volatilità 52 settimane
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Prof i lo  di  gest ione

Fondo attivo stabile di gestione della liquidità.

Rappresenta un’alternativa ai fondi in euro e ai tassi d’interesse negativi favorendo la 

sicurezza del depositario, la liquidità e la disponibilità di linee d’investimento (l’allocazione 

principale comprende una diversificazione delle principali valute, strumenti a tripla A e 

metalli preziosi). 

Ha un’esposizione limitata ai mercati azionari e dei derivati (10% massimo) al fine di ottenere 

un rendimento del capitale a bassa volatilità. 

Per alcuni, è un supporto per l’attesa da reinvestire o per riallocare i fondi da investire 

(verso titoli quotati o non quotati), alla ricerca di un punto di ingresso ottimizzato sui mercati 

finanziari, per altri, un portafoglio core con un indice di rischio basso. 

Il nostro team di gestione lo considera come un fondo fiduciario o mandato “anti” eurozona 

o euro. 

È progettato per attutire l’impatto dei tassi d’interesse negativi in conto corrente per le 

banche private e per diventare il pilastro “money management” della vostra gestione di 

portafoglio, concentrandosi sulla disponibilità e la difesa del capitale in tutte le condizioni 

di mercato.
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Statist ica f inanziaria

AlphaMoney 90-10
BBG World Large & 

Mid Cap

Rendimento e YTD 0,80% -1,50%

Rendimento  1 mese 1,81% 0,05%

Rendimento  3 mesi 1,77% -1,29%

Rendimento  6 mesi 3,77% -0,07%

Rendimento  52 
settimane

7,82% 5,11%

Volatilità 52 
settimane

4,6 3,94

Numero di linee 51 >3500

Distribuzione di Alpha Money 90-10

Periodo dall 31/12/2020 all 28/02/2022

AlphaMoney 90-10

Beta 0,83

Rapporto di Sharpe 1,01

Peso delle 5 linee principali 56,47%

Peso delle 10 linee principali 77,82%

Alpha Money 90-10 vs Bloomberg World Large & Mid Cap
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Distribuzione di Alpha Money 90-10

Distribuzione geografica

Obbligazioni 39,80%

Fondi 32,56%

Valuta 21,89%

Azioni 5,75%

Derivati -9,19%

Valuta Distribuzione

Dollari US 43,76%

Euro 16,37%

Franco svizzero 15,84%

Sterlina 8,46%

Corona norvegese 4,52%

Corona danese 0,89%

Nuova lira turca 0,79%

Corona svedese 0,26%

Distribuzione per tipo di attività

Distribuzione per valuta
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