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Descrizione della strategia

Il modello d’investimento «Felicità to go» è una strategia di portafoglio di
fondi gestita attivamente che colloca in diversi fondi d’investimento di
specifiche categorie d’investimento, la cui ponderazione percentuale viene
monitorata attivamente, a seconda della situazione sui mercati finanziari e
a i fini di una relazione rischio/rendimento ottimizzata. In base alla
propensione al rischio dell'investitore vengono offerti i profili
d'investimento «Balanced» e «Dynamic». La variante equilibrata
contempla per gli investimenti dinamici (azioni e investimenti alternativi)
una percentuale massima del 65%. Il portafoglio di fondi dinamico
prevede un limite superiore dell’ 85%.

Orientamento alla strategia

Il 1° luglio 2021 il portfolio manager AGFIF rileverà il mandato. AGFIF
investe esclusivamente in due strumenti d’investimento: azioni e
obbligazioni. Da ormai un decennio, per la prima volta nella storia, sui
mercati vigono tassi d’interesse negativi. Gli strumenti a reddito fisso sono
pertanto focalizzati sulle obbligazioni societarie che fungono da ancora in
un mercato dei capitali soggetto a oscillazioni. Il tasso d’interesse di ieri è
il dividendo di oggi e di domani. A tal fine sono determinanti i seguenti
aspetti: per quanto riguarda le azioni, è importante trovare il giusto
equilibrio tra proventi e crescita. Ciò che più conta, tuttavia, è soprattutto
la psicologia del mercato e l’individuazione attiva degli squilibri del
mercato da cui emergono tendenze a lungo termine.

Commento sul mercato AGFIF

Oltre ai temi determinanti della guerra e delle banche centrali se n’è
aggiunto un altro: gli scossoni nel settore bancario attorno a CS hanno
avuto ripercussioni sulla nostra strategia. I mercati sembrano rendersi
conto che i massicci aumenti dei tassi d’interesse dei mesi passati non si
assestano senza lasciare il segno. L’inflazione e i costi energetici sono in
calo e le curve dei tassi d’interesse diventano sempre più invertite. I
mercati, in particolare negli Stati Uniti, iniziano a scontare tassi in ribasso
per il futuro. Riteniamo possibile che le prime riduzioni dei tassi vengano
decise già prima della fine di quest’anno. Questo scenario supporta la
nostra allocazione in titoli tecnologici, mid cap e obbligazioni societarie. I
dati positivi sull’inflazione in Svizzera rendono più interessanti gli
investimenti in CHF a livello globale.

AGFIF International AG

AGFIF International AG, di seguito “AGFIF”, è un portfolio manager e un
gestore patrimoniale indipendente con sede a Zurigo. La società, tra
l’altro, applica sistematicamente la dottrina della “behavioral finance”
nelle decisioni d’investimento, in aggiunta alle strategie classiche. AGFIF
accorda grande importanza a individualità, trasparenza e controllo dei
costi. AGFIF è membro dell’OAD PolyReg, un organismo di
autodisciplina (OAD) riconosciuto dall’Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari FINMA L’associazione adempie agli obblighi legali di
sorveglianza e di controllo nei confronti dei suoi membri.

Allocazione del patrimonio

Intermediario
Swiss Life Select Schweiz
Zählerweg 8, CH-6304 Zug
www.swisslife-select.ch

Banca depositaria / Gestore patrimoniale
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Rämistrasse 23, CH-8001 Zürich
www.lienhardt.ch

Portfoliomanager / Gestore di fondi
AGFIF International AG
Räffelstrasse 11, CH-8045 Zürich
www.agfif.com

I dati qui pubblicati hanno fini esclusivamente informativi e non rappresentano in alcun
modo una consulenza finanziaria o una qualsivoglia raccomandazione. A nostro parere, la
presente pubblicazione si basa su fonti affidabili, accurate e pubblicamente accessibili.
Tuttavia, non è possibile garantire la correttezza e/o la completezza di queste
informazioni.
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Balanced Dynamic

Universo d’investimento ETF – AGFIF International 

Strategia «Balanced» / Total Expense Ratio (TER) 0.21%
Strategia «Dynamic» / Total Expense Ratio (TER) 0.23%
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