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Minus Presenta una volatilità dei rendimenti 
mensili molto elevata in considerazione dell’e-
sposizione azionaria.

Plus Il fondo ha ottenuto risultati migliori della ca-
tegoria nel 2020 grazie alla allocazione settoriale.

È un fondo che investe mediamente il 70% in 
titoli azionari senza seguire alcun benchmark 
particolare, ma l’esposizione è molto dinamica 
ed è scesa più volte sotto il 50% nel corso del 
2020, mentre la componente obbligazionaria è 
stata prossima allo zero: è quindi un prodotto 

più vicino ai fondi flessibili che ai bilanciati ad 
orientamento azionario, che tendono invece a 
mantenere stabile la loro asset allocation. L’al-
locazione geografica è di norma vicina all’in-
dice dei mercati azionari, ma con scommesse 
radicali nell’allocazione settoriale: nel 2020 il 
portafoglio si è focalizzato sul settore tecno-
logico e in particolare sul business del cloud 
computing. La particolare allocazione setto-

riale spiega il risultato molto positivo dell’anno 
scorso e anche la volatilità dei rendimenti men-
sili superiore alla media della categoria.

Caratteristiche

Il fondo ha saputo sfruttare al meglio la sua 
flessibilità alleggerendo l’esposizione azio-
naria all’inizio della pandemia per ripesarla 
un mese dopo, con gli indici più bassi del 
30%. L’intuizione che COVID19 stava fungen-
do da catalizzatore nella digital transforma-
tion è stata l’idea vincente del 2020. 
Tra i macro temi che guidano la trasforma-
zione digitale, quello del cloud-software 
sta diventando il più̀ robusto: nei prossimi 
cinque anni, il settore crescerà̀ del 23% an-
nuo ed entro il 2030 si prevede che il mer-

cato quintuplicherà i volumi di fatturato, 
dagli attuali 200 mld di $ a oltre 1.000 mld. 
Il profondo cambiamento di attività̀ e pro-
cessi organizzativi in corso, per sfruttare 
le opportunità̀ offerte dalle nuove tecnolo-
gie digitali, resta il macrotema più̀ visibile 
dell’economia occidentale ed è stato suddi-
viso in otto aree, all’interno del portafoglio 
del fondo: cloud-software, Covid19 (farma/
smartworking/e-commerce), Faang, semi-
conduttori e 5G, pagamenti elettronici, bio-
tech, Esg e salute. 
L’esposizione media in equity è stata del 71% 
e non abbiamo investito in bond. L’Equity 
Risk Premium presenta infatti ancora oggi 
valori favorevoli all’investimento in azioni. 
Il maggior contributo alla performance è 
venuto dalla tecnologia +17,22%, industriali 
+12,19% e consumi discrezionali +8,98%. 
A livello di stock picking i risultati più ecla-
tanti sono stati quelli di Tesla che ha avuto 
un peso medio del 1,21% ed una performan-
ce del +348%, ITM Power, peso dell’1,24% e 

perf. del +521% e Crowdstrike, peso 1,51% e 
perf. del +316%.

Investiamo in macro-trend (settoriali o 
di Paese). Cerchiamo aziende in grado 
di creare valore e bond con ritorno su-
periore alla media. Approccio top-down, 
più legato agli indici, affiancato ad uno 
bottom-up, dove la gestione si adatta 
alle fasi di ciclo economico. 
Stock-picking orientato ad aziende in-
novative, con elevato ritorno sul capitale 
investito, fatturato in crescita, leader 
nei rispettivi settori. 
Dopo la verifica dei fondamentali, com-
pany visit ed incontri con il manage-
ment, le scelte operative sono perfezio-
nate con l’analisi tecnica.

Marco Simion


