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Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo

Fausto Artoni, Stefano Mach, Luca Lionetti
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PERCHE’ INVESTIRE IN UN PRODOTTO IN VALUTA EX EURO

Diversificazione sia rispetto al reddito da lavoro che rispetto 
agli asset detenuti (immobili, Btp, Corporate bancari)

I prossimi anni saranno fondamentali per valutare la tenuta     
dell’area euro

Overperformance dell’euro rispetto alle altre valute dalla nascita

Possibile uscita dalla stagnazione economica attraverso la creazione 
di inflazione e la svalutazione della valuta



gi
ug

no
 2

01
2

GLOBAL CURRENCIES

Un’assicurazione obbligatoria

sul futuro dei nostri risparmi
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GLOBAL CURRENCIES

semplice e intuitivo

altamente diversificato 

con un flusso cedolare

senza rischio emittenti (Paesi a rischio investiti in obbligazioni 
sovrannazionali –AAA-)

Affrontiamo il mercato valutario con un prodotto:
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LE STRATEGIE PER LA GESTIONE DELLA VALUTA 

1. STRATEGIA VALUE: basata su parametri di analisi fondamentali         
(es. PIL; tassi di interesse; inflazione;…) 
Si investe in base alla qualità della valuta

2. STRATEGIA MOMENTUM: la decisione di acquisto o vendita di una 
valuta si basa sull’analisi dei flussi di mercato

3. STRATEGIA CARRY: consiste nel vendere valute con bassi tassi di 
interesse e acquistare quelle con tassi elevati
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UN CASO DI STRATEGIA VALUE

*Dato a Dicembre 2011

Paese che possiede un debito pubblico 
pari al 208%* del PIL

DEBITO PUBBLICO:
Maggiore è il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno 
lordo maggiore è la possibilità di default di un paese.
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UN CASO DI STRATEGIA VALUE  

PIL: 
Un andamento del PIL decrescente è il segnale di un paese in forte difficoltà
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UN CASO DI STRATEGIA VALUE  

INDICE DI BORSA
Una borsa che si svaluta è sintomatica di un’economia in recessione 
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UN CASO DI STRATEGIA VALUE  

Paese con:

-debito pubblico pari al 208%* del PIL

-PIL in diminuzione del 12% negli ultimi 10 anni

-Borsa lontana dai massimi storici (-45% in 5 anni)

Se avessimo applicato la strategia value, saremmo stati sempre 
venditori di valuta e Bond

*Dato a Dicembre 2011
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UN CASO DI STRATEGIA VALUE  

Nonostante i deboli fondamentali,                               
la valuta giapponese è molto forte
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LA STRATEGIA VALUE NON HA FUNZIONATO, PERCHÉ?

Tutto il debito pubblico è detenuto dai cittadini giapponesi

Saldo delle partite correnti positivo 

Lo Yen si è trasformato nel tempo in un bene rifugio
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GLOBAL CURRENCIES: UN NUOVO MODO DI GESTIRE                
LE VALUTE

Esposizioni rilevanti sulla singola valuta non hanno senso per chi 
vuole diversificare al di fuori dell’euro (dollaro, valute emergenti)

Le cose possono cambiare rapidamente (franco svizzero) 

2 concetti alla base di questo prodotto:
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PERFORMANCE DELLE VALUTE (3 MESI)
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VOLATILITA’ A CONFRONTO
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GLOBAL CURRENCIES: PRIMI A LANCIARE UN PRODOTTO 
ALTAMENTE DIVERSIFICATO IN VALUTE INTERNAZIONALI

Global Currencies è l’assicurazione meno costosa,                         
più diversificata e meno volatile che il mercato possa offrire

Comprare un prodotto in dollari o in valute emergenti 

rappresenta un investimento direzionale e non risponde 

all’esigenza principale di diversificazione rispetto all’euro

quindi:
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GLOBAL CURRENCIES: CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE

Periodo di inizio collocamento 26 Giugno

Mantenimento quota 5 fino al 13 luglio

Classe ad accumulazione e classe a distribuzione

Cedola annuale minima basata su quota 5                         
pari allo 0,75 trimestrale (3% annuo)
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8 VALUTE PRINCIPALI AL 6% 

Franco Svizzero

Sterlina Inglese

Dollaro usa

Dollaro Canadese

Real Brasiliano

Yen Giapponese

Dollaro Australiano
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13 VALUTE MINORI TUTTE AL 4%

Corona Svedese

Corona Norvegese

Zloty Polacco

Lira Turca

Fiorino Ungherese

Peso Messicano

Sol Peruviano (*)

Won Sudcoreano (*)

Rublo Russo (*)

Renminbi Cinese (*)

Ringgit Malese (*)

Rupia Indonesiana (*)

Dollaro Neozelandese

(*) Non si possono detenere per politica monetaria interna
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SCELTA DELLE VALUTE
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RIPARTIZIONE VALUTE PER AREA GEOGRAFICA

26%

32%

36%

6%

americhe
europa
asia
africa

Esposizione aree geografica
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RIPARTIZIONE VALUTE PER PERCEZIONE DI RISCHIO

Esposizione valute

(*) Franco svizzero, sterlina inglese, dollaro usa, dollaro canadese, yen giapponese, dollaro australiano, 
corona svedese, corona norvegese, dollaro neozelandese

48%52%

Valute beni rifugio (*)
Valute emergenti
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BACK TEST - VALUTE CONTRO EURO
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RIDUCIAMO IL RISCHIO CONTROPARTE: 
EMISSIONI SOVRANAZIONALI

AAAASUD COREA

AAAAPOLONIA

AAABB+INDONESIA

AAABB+UNGHERIA

AAABBBRUSSIA

AAABB+TURCHIA

AAABBBBRASILE

SOVRARATINGPAESE
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EMISSIONE GOVERNATIVA
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EMISSIONE SOVRANAZIONALE
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GESTIONE ATTIVA

Il 40% circa del portafoglio investito in valute con bassi ritorni 

cedolari (dollari, yen, franchi svizzeri, pound, renminbi…) 

avrà una duration inferiore ai 18 mesi per minimizzare 

eventuali impatti derivanti da un innalzamento dei tassi di 

interesse; la duration totale del portafoglio sarà di 2 anni

La gestione attiva si concentrerà nell’obiettivo di 

massimizzare il ritorno annuale attraverso la vendita 

sistematica di almeno il 50% del portafoglio (tecnica overlay)
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TECNICA OVERLAY SISTEMATICA

Avendo creato un portafoglio molto diversificato

Vendo in maniera sistematica parte dell’upside tramite opzioni     

incassando un premio  annuale certo (attualmente circa il 5%)

Aumento il ritorno atteso

Riduco la volatilità

Effetti positivi:

Minore performance in caso 
di forte movimento positivo 
del portafoglio

Effetti negativi:
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FLUSSO CEDOLARE

Rendimento della parte obbligazionaria medio: 2,5% 

Gestione di vendita sistematica di tutte le valute: circa 2,5%

Verrà staccata una cedola trimestrale minima pari allo 0,75%         
per un totale del 3% annuo per i prossimi 3 anni
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GLOBAL CURRENCIES… UNA PROPOSTA DIVERSA E 
INNOVATIVA

Grazie all’alto livello di diversificazione valutaria e alla 

bassa correlazione con l’andamento dei tassi, 

grazie alla gestione differente delle duration in portafoglio, 

possiamo offrire ai nostri clienti un prodotto innovativo e 

assolutamente unico nel panorama internazionale

abbiamo creato un conto deposito in valuta remunerato 
su 21 Paesi.
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GLOBAL CURRENCIES IN VALUTA SU 21 PAESI

Aiutiamo i nostri clienti a diversificare           

in un momento molto delicato

Diamo accesso a valute, non                      

investibili direttamente

Il nostro ruolo ora è quanto mai fondamentale.

Dobbiamo fornire consulenza e soluzioni semplici.

Con Global Currencies:
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GLOBAL CURRENCIES SODDISFA I BISOGNI PRIMARI

Diversificazione

Accesso

Gestione semplice

Riduzione rischio controparte
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AVVERTENZE

Questo documento è stato prodotto a solo scopo informativo. Di conseguenza non è fornita alcuna garanzia circa la 
completezza, l’accuratezza, l’affidabilità delle informazioni in esso contenute. 

Di conseguenza nessuna garanzia, esplicita o implicita è fornita da parte o per conto della Società o di alcuno dei suoi 
membri, dirigenti, funzionari o impiegati o altre persone. Né la Società né alcuno dei suoi membri, dirigenti, funzionari o 
impiegati o altre persone che agiscano per conto della Società accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita potesse 
derivare dall’uso di questa presentazione o dei suoi contenuti o altrimenti connesso con la presentazione e i suoi contenuti. 

Le informazioni e opinioni contenute in questa presentazione sono aggiornate alla data indicata sulla presentazione e 
possono essere cambiate senza preavviso. 

Questo documento non costituisce una sollecitazione o un’offerta e nessuna parte di esso può costituire la base o il 
riferimento per qualsivoglia contratto o impegno. 

All’investimento descritto è associato il rischio di andamento dei tassi di interesse nominali e reali, dell’inflazione, dei cambi e 
dei mercati azionari e il rischio legato al possibile deterioramento del merito di credito degli emittenti.

Relativamente all’investimento in AZ Fund e Azimut Fondi si rimanda ai prospetti informativi dei relativi fondi che 
raccomandiamo di leggere prima della sottoscrizione.

L’investimento descritto non assicura il mantenimento del capitale né offre garanzie di rendimento.


