
Mandato di gestione patrimoniale BCG in EUR.
Strategia: Reddito plus, situazione al 30 novembre 2018.
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Crescere insieme.  gkb.ch

GIPS® è un marchio registrato del CFA Institute. Il CFA Institute non ha partecipato all’allestimento o alla verifica del presente report/materiale
pubblicitario.

Calcolo del rendimento lordo, vale a dire che le cifre suesposte corrispondono alla performance totale ponderata per il periodo considerato e calcolata nella
valuta di riferimento, al netto delle spese per transazioni. Il rendimento in altre monete può variare in funzione delle oscillazioni valutarie. La performance del
passato non è un indicatore per l’evoluzione futura del valore e non offre alcuna garanzia per i risultati futuri.

tonale Grigione svolge la funzione di gestore patrimoniale.
L’elenco di tutti i compositi e la presentazione conforme
agli standard GIPS sono disponibili presso il vostro
consulente della BCG. All’occorrenza richiedete al
consulente il rapporto GIPS dei compositi della vostra
strategia d’investimento.

L’obiettivo della strategia d’investimento «Reddito plus» è la crescita continua del patrimonio a lungo termine. Il rendimento
viene conseguito tramite redditi correnti da interessi e dividendi, nonché utili di capitale. L’elevata quota obbligazionaria
stabilizza il portafoglio nei periodi di andamento particolarmente negativo del mercato azionario. Il portafoglio è composto
per un buon 50% da obbligazioni nella valuta di riferimento. Per una migliore diversificazione, esso comprende anche azioni
e investimenti alternativi.

La Banca Cantonale Grigione (BCG) conferma l’osservanza 
dei Global Investment Performance Standards (GIPS®) e
ha stilato e presentato questo rapporto conformemente agli
standard GIPS. La BCG ha ricevuto la designazione di
azienda GIPS il 1° gennaio 1999. Nella denominazione
«Banca Cantonale Grigione» sono contemplati tutti i
mandati di gestione patrimoniale di clienti privati e
istituzionali gestiti presso la sede centrale di Coira, nonché i
certificati e i fondi d'investimento per i quali la Banca Can-

Periodo Strategia Benchmark

Ultimo mese -0.05% 0.36%

YTD -1.63% 0.10%

1 anno p.a. -1.38% 0.31%

3 anni p.a. 1.02% 2.34%

5 anni p.a. 3.09% 4.26%

Dal lancio p.a. 4.06% 4.89%
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Anno Strategia Benchmark

2013 4.62% 5.66%

2014 7.41% 8.85%

2015 3.22% 3.86%

2016 2.00% 4.40%

2017 4.50% 4.15%

2018 YTD -1.63% 0.10%



Asset allocation.

Posizionamento attuale. Ripartizione per valute.

Il vostro prossimo passo.

La presente pubblicazione è stata stilata dalla BCG partendo da
informazioni accessibili al pubblico elaborate internamente e da altri dati da
noi ritenuti affidabili. Non forniamo tuttavia alcuna garanzia in merito alla
sua esattezza, precisione, completezza e attualità. Gli investitori devono
essere consapevoli del fatto che, in seguito a un cambiamento del contesto
economico, le informazioni e raccomandazioni fornite dalla BCG possono
essere modificate in qualsiasi momento. Il passato andamento favorevole di
un titolo non garantisce un’evoluzione altrettanto positiva in futuro. La
presente pubblicazione non può essere riprodotta o distribuita ad altre
persone senza il consenso della BCG, in particolare non può essere conse-

gnata, in modo diretto o indiretto, a cittadini o residenti di Canada, Stati
Uniti, Gran Bretagna o altri paesi la cui legge ne limita la distribuzione. Chi
riceve questa pubblicazione deve essere consapevole della presente
restrizione e rispettarla. La pubblicazione è stata allestita a solo scopo
informativo e non contiene alcuna raccomandazione, richiesta od offerta
concernente l’acquisto o la vendita di qualsivoglia divisa, titolo o prodotto
finanziario. Facciamo esplicitamente notare che la presente pubblicazione
non può sostituire una consulenza globale e specifica per quanto riguarda
gli investimenti. Vi preghiamo quindi di contattare il vostro consulente
prima di prendere qualsiasi decisione.

Prendete appuntamento per un colloquio con il vostro consulente o contattate il nostro Contact Center al numero di
telefono 081 256 96 01 o via e-mail all’indirizzo info@gkb.ch. Saremo lieti di aiutarvi.
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Asset allocation strategica Posizionamento tattico
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Categoria d'investimento Categoria/Regione Ponderazione Total Return Index

Mercato monetario   2.00% Citigroup EUR 1 Month Euro Deposit

Obbligazioni  34.00% Barclays Euro Aggregate 1-10 Year TR Unhedged

Obbligazioni hedged in EUR   8.50% Barclays Global Aggregate TR Hedged EUR

Obbligazioni convertibili Globale   3.75% Thomson Reuters GF H Convertible Bond I EUR

Svizzera   5.625% Swiss Performance Index

Europa, Svizzera esclusa   5.625% MSCI EMU Daily TR Net

Mondo  22.500% MSCI AC World Daily TR Net

Investimenti alternativi Premi di rischio alternativi  13.00% Citigroup EUR 3 Month Euro Deposit plus 2%

Oro   2.00% LBMA Gold Price PM USD

Immobili   3.00% SXI Real Estate Funds TR - Hedged to EUR

Titoli a tasso fisso

Azioni


