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Commento del gestore del fondo 

I mercati hanno proseguito il trend rialzista degli ultimi due mesi anche se abbiamo assistito ad alcuni giorni di forte volatilità nel 

mese di giugno. I mercati europei hanno registrato una performance migliore di quella degli Stati Uniti e questa sottoperfor-

mance statunitense è dovuta in gran parte al forte calo del 10 giugno, dopo l’atteggiamento cauto della FED durante il FOMC e 

dai timori di una seconda ondata di contagi negli Stati Uniti. Il mese è stato caratterizzato da una sovraperformance dei settori 

value come banche, energy e industrials, che in precedenza erano rimasti più penalizzati. Infine, i rendimenti dei titoli di Stato 

sono stati moderatamente bassi nel mese di giugno: il rendimento del BTP decennale è sceso sotto 1.30%, i rendimenti dei titoli 

di Stato a 10 anni tedesco ed americano sono rimasti rispettivamente in area -0.40% e +0.70%. Nel comparto obbligazionario 

corporate sia Investment Grade che High Yield gli spread si sono mossi in modo marginale. Il timore di una seconda ondata 

d’infezioni si è riflesso anche sul dollaro, che è sceso rispetto a tutte le principali valute. Nei mercati delle materie prime, i prezzi 

del petrolio hanno continuato a salire anche nel mese di giugno grazie ai tagli di produzione dell'OPEC+ e alla ripresa della do-

manda globale. I dati più recenti suggeriscono che l’economia pian piano sta migliorando, sia gli indicatori di fiducia delle im-

prese che i dati reali in Europa e America mostrano segnali di stabilizzazione (ad esempio report sull’occupazione negli Stati 

Uniti, crescita del credito in area Euro). Tuttavia, nel Regno Unito, che produce stime mensili del PIL, il PIL è crollato del 20,4% 

in aprile, quando il blocco è iniziato, suggerendo che il 2Q20 potrebbe essere molto debole per entrambe le regioni. Diversi 

Paesi hanno continuato a revocare le misure di blocco (ad esempio, Francia, Regno Unito, Spagna e Italia), ma in alcuni paesi 

si sono verificati anche nuovi focolai (ad esempio, a Pechino, Berlino, Arizona e Florida) che hanno obbligato le autorità a im-

porre nuovi blocchi locali. 

Performance del mese scorso 

Nel mese di giugno non abbiamo fatto modifiche alla componente obbligazionaria. Dal lato della componente azionaria, abbi-

amo chiuso ad inizio giugno la scommessa sulle banche europee ed aggiunto delle opzioni put sul Nasdaq con finalità di coper-

tura. L’esposizione al mercato azionario è del 24.5%, la componente obbligazionaria è al 60.85% con una duration media del 

portafoglio 4.3. Il peso delle commodity è del 2.3% ed è rappresentato dall’oro. 

Modifiche del portafoglio 

Nel mese di giugno, il Vontobel Fund - Multi Asset Solution ha realizzato una performance positiva in quanto sia le strategie 

azionarie che obbligazionarie hanno continuato a beneficiare dei rimbalzi dei mercati. In particolare, segnaliamo tra le migliori 

strategie azionarie i seguenti fondi: Vontobel Fund- Global Equity e Vontobel Fund - European Equity.  Mentre le migliori strate-

gie obbligazionarie sono state il Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond, Vontobel Fund - Emerging Markets Debt e 

Vontobel Fund - Bond Global Aggregate. Le commodity (oro), insieme allo Yen hanno contribuito marginalmente alla perfor-

mance nel corso del mese. 

Prospettive  

Confermiamo la nostra prospettiva positiva per l’economia globale, nonostante le numerose incertezze correlate all’evoluzione 

futura della pandemia e delle elezioni americane. I poderosi pacchetti di misure fiscali e monetarie gettano un ponte sopra 

quella che probabilmente sarà una recessione profonda, ma di breve durata. Possiamo già individuare i primi segnali di una 

ripresa economica in Cina, dove la produzione industriale sta ripartendo, e nel resto nel mondo grazie alle progressive riaper-

tura. Tuttavia, la ripresa non avverrà in ugual misura ovunque. Il nostro comportamento di consumatori e il nostro modo di la-

vorare sono cambiati radicalmente. Questo significa che, sebbene il nostro umore si sia risollevato, l’economia rimane in conva-

lescenza, pertanto manteniamo un posizionamento neutrale sulle azioni. Il nostro sottopeso sui titoli di Stato resta invariato, 

come pure il sovrappeso sui titoli corporate. L’oro è tra i nostri investimenti preferiti dato che i tassi reali saranno “più ridotti più a 

lungo”. Inoltre, un dollaro USA in ribasso dà ulteriore slancio a questo metallo prezioso.  

Aggiornamento mensile / 30.06.2020  

Vontobel Asset Management 

 

Vontobel Fund - Multi Asset Solution  

Approvato per investitori istituzionali in: CH, ES, IT, LU  
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 Performance (in %) 

 

Rendimento netto  Rendimenti degli ultimi 12 mesi  

EUR  Fondo  Indice  Fine peri-

odo  

Inizio peri-

odo  

Fondo Indice 

MTD 1.6  n/a  01.07.2019   30.06.2020   2.0  n/a 

YTD -1.0  n/a  01.07.2018  28.06.2019  3.7  n/a  

2019  10.6  n/a  01.07.2017  29.06.2018  -0.3  n/a  

3 Anni p.a.  1.8  n/a  01.07.2016  30.06.2017  n/a  n/a  

5 Anni p.a.  n/a  n/a  01.07.2015  30.06.2016  n/a  n/a  

10 Anni p.a.  n/a  n/a Indice: n/a  

Dall' inizio p.a.  2.1  n/a  

Data di inizio 23.02.2017  Classe di quote: I 

  ISIN: LU1564308895  

 

Le performance passate non sono un indicatore affidabile del rendimento attuale o futuro. I dati di rendimento non tengono 

conto delle commissioni e dei costi addebitati quando le azioni del fondo sono emesse e rimborsate, se applicabile. Il rendi-

mento del fondo può aumentare o diminuire a causa delle variazioni dei tassi di cambio tra valute.  

 

 

Disclaimer 

Questo documento pubblicitario è stato prodotto per distribuzione con clienti istituzionale nei paesi seguenti: CH, ES, IT, LU. 

Il presente documento ha scopi unicamente informativi e non costituisce né un’offerta, né una richiesta di acquisto né una rac-

comandazione per la sottoscrizione o vendita di quote del fondo/shares of the fund, né uno strumento di investimento per in-

fluire su qualsiasi transazione o per concludere un qualsiasi atto legale. Eventuali sottoscrizioni di quote del fondo gestito da 

una società di investimento dovrebbero avvenire esclusivamente sulla base del prospetto di vendita («Prospetto di vendita»), 

dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori della SICAV (“KIID”), dello statuto nonché delle ultime relazioni 

annuali e semestrali del fondo e dopo aver richiesto la consulenza di un esperto indipendente in materia finanziaria, legale, con-

tabile e fiscale). Questo documento si rivolge solo a «controparti qualificate» o a «clienti professionali», come stabilito dalla 

Direttiva 2014/65/CE (Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, «MiFID») o da regolamentazioni simili in altre giu-

risdizioni. 

In particolare segnaliamo i seguenti rischi: Gli investimenti in materie prime possono essere esposte a forti oscillazioni e improv-

vise fluttuazioni di lunga durata. Si possono verificare degli interventi diretti dei governi sui mercati delle materie prime. Tali in-

terventi possono provocare notevoli oscillazioni dei prezzi delle varie materie prime. Gli investimenti in derivati sono spesso 

sottoposti ai rischi dei mercati sottostanti o degli strumenti di base nonché al rischio emittente, e comportano spesso maggiori 

rischi degli investimenti diretti. La struttura degli ABS/MBS e dei titoli che li garantiscono può essere poco trasparente, espo-

nendo il comparto a ulteriori rischi di credito e di pagamento anticipato (rischi di estensione o contrazione) in base al la tranche 

di ABS/MBS acquistata dal comparto.   

La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura.  

I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento 

dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire a causa delle eventuali oscilla-

zioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia pos-

sibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso. 

I soggetti interessati possono ottenere gratuitamente i suddetti documenti presso le agenzie di distribuzione autorizzate e gli 

uffici del fondo all’indirizzo 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 

43, CH-8022 Zurigo, quale rappresentante in Svizzera, Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo, quale ufficio di 

pagamento in Svizzera.Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento all’ultimo prospetto, alle relazioni annuali e semestrali 

e ai documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori («KIID»). Questi documenti si possono scaricare dal nostro 

sito web all’indirizzo vontobel.com/am.In Spagna i fondi ammessi sono iscritti con il numero 280 nel registro delle società estere 

di investimento collettivo che è tenuto dalla CNMV spagnola. Il KIID si può ricevere in spagnolo da Vontobel Asset Management 

S.A., Spain Branch, Paseo de la Castellana, 95, Planta 18, E-28046 Madrid o elettronicamente dall’indirizzo atencionalcli-

ente@vontobel.es. Italia: Per ulteriori informazioni sul fondo fare riferimento al Modulo di Sottoscrizione. Per ogni ulteriore in-

formazione: Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch, Piazza degli Affari, 3, 20123 Milano, telefono: 02 6367 3444, e-

mail: clientrelation@vontobel.it.   
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Il presente documento non è il risultato di analisi finanziarie e pertanto le «Direttive volte a garantire l'indipendenza del l'analisi 

finanziaria» dell'Associazione svizzera dei banchieri, non possono essere qui applicate. Vontobel Asset Management AG, le 

sue consociate e/o il suo consiglio di amministrazione, la dirigenza e i collaboratori possono avere o aver avuto interessi o 

posizioni oppure possono aver negoziato o agito come market maker nei titoli in questione. Inoltre tali entità o persone possono 

aver eseguito delle transazioni per clienti con tali strumenti o possono fornire o aver fornito servizi di corporate finance o altri 

servizi ad altre aziende. 

I dati MSCI sono solo per uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati in relazione alla creazione o all'offerta di car-

tolarizzazioni, prodotti finanziari o indici. Né MSCI né altre terze parti coinvolte o correlate alla compilazione, elaborazione o 

creazione dei dati MSCI (le "Parti MSCI") forniscono garanzie o dichiarazioni esplicite o implicite in relazione a tali dati (o ai r i-

sultati da ottenere con l'utilizzo degli stessi), e le Parti MSCI declinano espressamente ogni garanzia di originalità, accuratezza, 

completezza, commerciabilità o idoneità per un particolare scopo rispetto a tali dati. Senza limitazione di quanto sopra, in 

nessun caso nessuna delle Parti MSCI potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, speciali, punitivi, 

consequenziali o altri danni (compreso il lucro cessante) anche se notificati della possibilità di tali danni.  

Pur ritenendo che le informazioni ivi contenute provengano da fonti attendibili, Vontobel Asset Management AG (“Vontobel“) 

non può assumersi alcuna responsabilità in merito alla loro qualità, correttezza, attualità o completezza. Fatta eccezione per i 

casi consentiti dalla legge in vigore sui diritti d’autore, è fatto divieto di riprodurre, adattare, caricare su parti terze,  collegare, 

inquadrare, pubblicare, distribuire o trasmettere queste informazioni in qualsiasi forma con qualsiasi processo senza lo specifico 

consenso scritto di Vontobel. Nella misura massima consentita dalla legge, Vontobel non sarà resa responsabile in alcun modo 

per eventuali perdite o danni subiti in seguito all’utilizzo o all’accesso a queste informazioni o a causa di un errore di Vontobel 

nel fornire queste informazioni. La nostra responsabilità per omissioni, violazioni contrattuali o infrazioni di qualsiasi legge come 

conseguenza di un nostro errore nel fornire queste informazioni o parte di esse, ovvero per qualsiasi problema connesso con 

queste informazioni, che non sia possibile escludere legittimamente, è limitata a nostra discrezione e nella misura massima 

consentita dalla legge, alla sostituzione delle presenti informazioni o parte di esse o al pagamento a voi per la sostituzione di 

queste informazioni o parti di esse. È vietata la distribuzione del presente documento o di copie dello stesso in giurisdizioni che 

non ne consentano legalmente la distribuzione. Le persone che ricevono il presente documento dovrebbero essere consapevoli 

di rispettare tali limitazioni. In particolare il presente documento non deve essere distribuito o consegnato a US Persons e non 

deve essere distribuito negli Stati Uniti.  
Vontobel Asset Management AG 

Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich 

Switzerland 

T +41 58 283 71 11, info@vontobel.com 

vontobel.com/am 


