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Plus Ottima interpretazione delle dinamiche 
di mercato dell’ultimo anno.

Il comparto investe a livello globale in azioni, 
obbligazioni e soprattutto OICR attraverso 
una strategia flessibile che ha come obiettivo 
quello di generare nel medio termine rendi-
menti positivi in ogni situazione di mercato. 
La performance degli ultimi 3 anni è stata 

positiva e molto superiore alla media di cate-
goria e, sebbene la volatilità del comparto sia 
tra le più alte, anche il rapporto rischio rendi-
mento rimane competitivo. Nell’ultimo anno il 
comparto ha ottenuto un’ottima performance 
grazie ad una gestione che ha saputo tra-
sformare il consistente calo dei mercati di 
febbraio marzo in una occasione per aumen-
tare l’esposizione all’equity e per cavalcare il 

trend rialzista che ha caratterizzato gli ultimi 
9 mesi dell’anno. Nel 2020 l’overperformance 
rispetto all’indice MSCI World di oltre 14 punti 
percentuali.

Caratteristiche

Il 2020 è stato un anno eccezionale per i 
mercati azionari, nonostante il Covid-19; 
eccezionale come il pieno supporto offerto 
dai governi e delle banche centrali all’econo-
mia. Abbiamo inoltre assistito ad un’accele-
razione di dinamiche strutturali nel settore 
dell’information e science technology. 
L’anno si è concluso con i mercati azionari 
sui massimi di sempre nonostante la secon-
da ondata della pandemia e i dati economici 
estremamente negativi sulla disoccupazio-
ne e sui servizi. 

Importanti tendenze, dunque, si sono ma-
nifestate nel corso del 2020 nei mercati 
azionari internazionali: è risultato deter-
minante riuscire ad individuarle corretta-
mente nonché gestire al meglio i movimenti 
valutari per navigare con successo le tur-
bolenze di mercato e sfruttare appieno le 
opportunità che si sono venute a creare. I 
progressi tecnologici, la globalizzazione, la 
democratizzazione dei sistemi di governo, il 
miglioramento delle condizioni di vita della 
popolazione mondiale uniti ad un prolunga-
to periodo di pace e di coordinamento tra le 
nazioni costituiscono una tendenza estre-
mamente positiva per i mercati azionari 
internazionali. 
Non trattandosi però di un processo lineare 
ed omogeneo, sarà fondamentale la selezio-
ne della area geografica e settoriale su cui 
investire. Sarà necessario essere flessibili 
nell’impiego del capitale per contenere le 
inevitabili discese del mercato e le forti 
oscillazioni lungo il percorso, al fine di tra-

sformarle in opportunità di investimento: 
questo è ciò che è stato fatto e che conti-
nueremo a fare con lo Zest Global Equity.

Il fondo investe nei mercati azionari 
internazionali cercando le tendenze 
prevalenti per area geografica e per set-
tore. Un continuo processo di confronto 
tra analisi fondamentale ed analisi tec-
nica permette di “cavalcare” al meglio le 
tendenze identificate. Oltre ad investi-
menti diretti in ETF UCITS e Futures su 
Indici, il fondo investe in gruppi di singoli 
titoli azionari per replicare strategica-
mente quei settori ed industrie non rap-
presentate da ETF o futures e per i quali 
individua interessanti tendenze.

zest-management.com    zest-funds.com

M
at

er
ia

le
 p

ub
bl

ic
ita

rio
   

ze
st

-m
an

ag
em

en
t.c

om
   

  

SKILLS, EXPERIENCE AND CORPORATE CULTURE

Tommaso Procopio

Zest Global Equity R Retail Cap


