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Stat ist iche mensi l i

Un mese Nel 2022 Volatilità 52 settimane

Prof i lo  di  r i schio

1 2 4 5 6 7

0,98% 1,95% 8,08%

Prof i lo  di  gest ione

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 (allocazione principale che comprende una diversificazione 
delle principali valute, strumenti a tasso triplo 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 ammortizzare l’impatto dei tassi di conto corrente negativi 
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.

1 mese 3 mese 6 mese 1 un YTD
Volatilità 

(1 un)
Numero di 

fondi

Alpha Money 90/10 +0,98% +2,97% +4,17% +8,08% +1,19% 5,59% 46

BBG World Large & Mid Cap -1,66% -2,66% -2,80% +0,62% -1,07% 3,60% >3500

Beta Ratio de sharpe
Peso delle 5 linee 

principali
Peso delle 10 linee 

principali

Alpha Money 90/10 1,07 1,56 57,13% 77,31%

Evoluzione di Alpha Money 90/10 dal 31/12/2020

Le informazioni presentate sopra non costituiscono né un elemento contrattuale né un consiglio d’investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. L’allocazione 
presentata qui è un portafoglio tipico creato da RWM dallo strumento Bloomberg.
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Commento del la  direz ione

Sul mercato azionario, dopo l’elevata volatilità del mese precedente, lo STOXX Europe 600 ha vissuto un mese di consolidamento a causa del lancio delle pubblicazioni del primo trimestre e 
della stagione della distribuzione dei dividendi. Per una volta, gli indici statunitensi hanno avuto un mese molto più negativo, come l’S&P500, che è sceso di quasi il 9% mentre gli investitori 
prendevano atto del costante aumento dei tassi della Fed nel tempo.
Per quanto riguarda i tassi di interesse, i timori di inflazione hanno avuto la precedenza sul mantenimento della crescita economica per i banchieri centrali occidentali. Pertanto, i tassi a lungo 
termine hanno continuato a salire a un ritmo costante, con il decennale statunitense che ha superato il 3%, così come il decennale italiano. Oggi più che mai, manteniamo il nostro allarme sul 
forte rischio di finire in una situazione di «stagflazione», con le statistiche del PIL che rivelano un declino economico, mentre allo stesso tempo l’inflazione rimarrà alta perché i rialzi dei tassi 
delle banche centrali non saranno in grado di fare nulla contro l’inflazione delle materie prime.
In termini di valute, il dollaro USA sta dimostrando ancora una volta la sua immagine di valuta di riferimento e di bene rifugio, con l’US Dollar Index (DXY) che ha appena superato i massimi del 
2020 e del 2017, tornando a livelli che non si vedevano dal 2002 a 102,96 punti. Se l’indice riuscirà a mantenersi al di sopra dei 103 punti per qualche settimana, prevediamo che continuerà a 
salire fino a 116 punti, ovvero un aumento del 12,6%.
Infine, a livello geopolitico, le sanzioni occidentali non ostacolano il proseguimento della guerra in Ucraina iniziata da Vladimir Putin. Putin ha persino ordinato di non fornire più gas a Polonia 
e Bulgaria perché non pagavano in rubli. Gli europei stanno valutando di non acquistare il petrolio russo, l’ultima sanzione prima del gas. A preoccupare l’economia globale è anche il livello 
di confinamento della popolazione in Cina a causa della variante Omicron e della strategia «zero Covid»; di conseguenza, centinaia di navi sono ormeggiate intorno al porto di Shanghai, gli 
indicatori economici cinesi si stanno deteriorando in modo significativo e le tensioni sociali stanno crescendo. Soprattutto a causa di questi due fattori, temiamo che le crisi economiche sfocino 
rapidamente in crisi sociali.

Ripartizione per valutaDistribuzione geografica Ripartizione per tipo di attività

Le informazioni presentate sopra non costituiscono né un elemento contrattuale né un consiglio d’investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. L’allocazione 
presentata qui è un portafoglio tipico creato da RWM dallo strumento Bloomberg.
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Magestionprivee.com SAS, declina ogni responsabilità per l’uso che può essere fatto delle informazioni che distribuisce e per le conseguenze che possono 

derivare, in particolare per qualsiasi decisione presa sulla base delle informazioni contenute sul sito o delle nostre informazioni e segnalazioni, anche in caso di 

errore o omissione. Le informazioni, i grafici e le cifre sono di Bloomberg. Le opinioni o i commenti scritti dalle redazioni di Magestionprivee.com SAS o messi 

a disposizione da quest’ultima sono destinati agli investitori con le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere e apprezzare le informazioni che 

contengono. Le informazioni sono fornite solo a scopo informativo. Magestionprivee.com SAS non può garantire la sua esattezza o affidabilità. Magestionprivee.

com è approvato da ORIAS: 20 003 601 - AMF CIF: E009421
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