
Baloise Global Trends 5 % CHF Index
La strategia in breve

Baloise Global Trends 5% CHF Index consiste in una stra-
tegia legata alle tendenze e ampiamente diversificata, 
finalizzata a ottenere un rendimento interessante e con-
temporaneamente a proteggere l’investitore anche nelle 
fasi di mercato difficili ricorrendo a un modello di rischio. 
Si tratta quindi di una strategia multi-asset sistematica 
basata su regole e che investe in indici di classi d’investi-
mento differenti. 

Questi possono includere indici azionari di paesi industria-
lizzati ed emergenti, investimenti a tasso fisso, materie 
prime e valute estere. Per reagire a fasi di rialzo dei tassi 
d’interesse, durante le quali vi possono essere perdite di 
corso sia per le azioni che per le obbligazioni, l’indice può 
anche assumere posizioni short in obbligazioni di Stato 
e valute estere per aumentare la diversificazione della 
strategia. Ogni classe d’investimento è rappresentata 
da indici in grado di offrire trasparenza, liquidità ed effi-
cienza dei costi. 

La ponderazione delle rispettive classi d’investimento 
viene ridefinita ogni settimana in funzione dell’obiettivo 
di volatilità del 5 % sulla base di un sistema di regole 
matematiche che tiene conto delle attuali tendenze di 
mercato e dei controlli del rischio. 

All’interno del portafoglio l’allocazione in azioni è limitata 
a un massimo del 100 %. All’interno della classe d’investi-
mento azioni la ponderazione massima dei singoli indici 
si attesta fra il 20 e il 70 %. Le ponderazioni massime degli 

indici obbligazionari di Stato e delle valute estere sono 
comprese fra il –150 e il 150 %. Nelle fasi di mercato carat-
terizzate da fluttuazioni deboli è possibile aumentare 
 l’allocazione nella strategia fino al massimo al 150 %, così 
da partecipare in modo ottimale alla tendenza al rialzo 
dei mercati globali. Nelle fasi di mercato più difficili la 
quota massima del mercato monetario in CHF può 
aumentare fino al 100 %. 

Al fine di controllare la volatilità dell’investimento e inoltre 
ridurre i rischi di perdite anche in fasi di mercato carat-
terizzate da fluttuazioni frequenti, il processo di ponde-
razione segue tre principi.

A. Ponderazione su base settimanale con un obiettivo 
di volatilità del 5 %. 

B. Ponderazione giornaliera finalizzata a limitare la vola-
tilità al 5 %. Se la volatilità realizzata risulta inferiore 
al 5 %, la ponderazione rimane invariata. Qualora invece 
risulti maggiore, si effettua un disinvestimento parziale 
con ridistribuzione a favore del mercato monetario 
al fine di mantenere la volatilità della strategia al 5 %.

C. Modello dinamico di rischio di mercato che, in caso 
di ampie instabilità delle classi d’investimento più 
rischiose (ad es. le azioni), opera una ridistribuzione in 
classi d’investimento più sicure come le obbligazioni 
di Stato o la liquidità. Qualora il rischio di perdite di 
mercato consistenti sia ritenuto basso, la quota delle 
classi d’investimento più rischiose può essere incre-
mentata di conseguenza.
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La strategia viene calcolata in franchi svizzeri come stra-
tegia Excess Return e prevede la copertura del rischio 
di cambio delle componenti denominate in valute diverse 
dal franco svizzero. Nel calcolo è inclusa la commissione 
di strategia di Baloise Global Trends 5 % CHF Index dell’1,55 % 
p.a. Pertanto l’indice sale solo se la strategia sottostante 
evidenzia una performance dell’Excess Return migliore 
dell’1,55 % p.a.

Dati di base di Baloise Global Trends 5 % CHF Index

Strategia Baloise Global Trends 5 % CHF Index

Valuta di base Franchi svizzeri

Regione Globale

Categoria Multi-Asset

Tipo Excess Return

Bloomberg Index-Ticker GSISBAL5

Centro di calcolo Goldman Sachs International

Vantaggi e svantaggi in breve
 • Diversificazione: Baloise Global Trends 5 % CHF Index 

replica, senza distinzione fra classi d’investimento, la 
performance di un portafoglio dinamico composto da 
diversi indici azionari, investimenti a tasso fisso, mate-
rie prime e valute estere.

 • Flessibilità: Baloise Global Trends 5 % CHF Index si basa 
su un’allocazione di portafoglio dinamica. A seconda 
della situazione di mercato, le ponderazioni delle sin-
gole componenti della strategia vengono modificate 
tramite un algoritmo sistematico sviluppato da 
Baloise Asset Management SA e Tolomeo AG.

 • Basata su regole: l’allocazione di portafoglio è deter-
minata da un algoritmo matematico basato su regole 
e non risulta quindi influenzata da fattori emotivi. 

 • Algoritmo dinamico per ridurre le perdite: la strategia 
comprende un algoritmo basato su regole e finaliz-
zato a ridurre le perdite massime di Baloise Global 
Trends 5 % CHF Index.

 • Controllo della volatilità: le ponderazioni del portafo-
glio di Baloise Global Trends 5 % CHF Index vengono 
selezionate nelle date di riferimento settimanali sulla 

base di un obiettivo di volatilità del 5 % p.a. La strate-
gia prevede inoltre un controllo del rischio su base 
giornaliera finalizzato a limitare la volatilità nei periodi 
che intercorrono fra le date di riferimento settimanali, 
al fine di prevenire forti fluttuazioni dei corsi durante 
le fasi di mercato turbolente.

 • Mancanza di uno storico: Baloise Global Trends 5 % 
CHF Index è stato ridefinito a gennaio 2023. Tutti i dati 
relativi ai corsi precedenti a tale data sono basati su 
una simulazione che non è in alcun modo indicativa 
degli sviluppi futuri. 

 • Nessun reddito da interessi: la strategia è di tipo 
Excess Return e non tiene conto dei redditi da interessi.

Backtest dell’andamento del valore di Baloise Global 
Multi-Asset Strategy 5% CHF dal 4 gennaio 2000 al 
31 dicembre 2022. 

L’andamento del valore passato non rappresenta un indicatore 
dell’andamento del valore futuro, fonte: Baloise Asset Management 
SA, stato al 12 gennaio 2023. La performance della strategia tiene 
conto delle spese di transazione e delle commissioni di gestione ma 
non delle commissioni di strutturazione. 

Cifre chiave Valore

Rendimento (annualizzato) 7,87 %

Volatilità (annualizzata) 5,08 %

Sharpe Ratio 1,55

Perdita massima –12,22 %

Fonte: Baloise Asset Management SA/Tolomeo AG, gennaio 2023
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Importante nota legale
Le informazioni contenute all’interno del presente documento hanno carattere puramente indicativo e non giuridicamente vincolante. Ogni dichiarazione, valutazione e previsione 
contenuta nel presente documento è stata formulata scrupolosamente sulla base di dati, fonti e metodi pubblicamente accessibili, ritenuti affidabili da Baloise Asset Manage-
ment SA. 
Le dichiarazioni relative agli sviluppi economici futuri si basano in linea generale su ipotesi e valutazioni che, nel corso del tempo, potrebbero rivelarsi inesatte. Pertanto, le aziende 
del gruppo Baloise non rispondono della completezza e della correttezza delle dichiarazioni, delle valutazioni e delle previsioni formulate all’interno di questo documento.
Il presente documento non può essere diffuso negli Stati Uniti. Si consiglia pertanto ai potenziali investitori che ricevono il presente documento di informarsi presso il loro consulente 
finanziario in merito all’adeguatezza di un eventuale investimento in un prodotto finanziario abbinato a questa strategia. La Baloise Asset Management Svizzera SA non fornisce 
informazioni né offre consulenza in merito (a) all’adeguatezza per gli investitori individuali di un investimento in un prodotto finanziario abbinato a questa strategia, (b) all’ade-
guatezza dell’iscrizione in bilancio o del regime fiscale di un investimento in un prodotto finanziario abbinato a questa strategia o (c) al futuro andamento del valore della strate-
gia, né in termini assoluti né in relazione ad altri investimenti. Baloise Asset Management SA non fornisce alcuna garanzia implicita né esplicita e non si assume alcun obbligo 
né nei confronti dei proprietari dei prodotti presenti in Baloise Global Trends 5 % CHF Index né nei confronti del pubblico per quanto riguarda la consulenza sugli investimenti in 
generale o specificatamente sui prodotti presenti in Baloise Global Trends 5 % CHF Index o in riferimento all’idoneità di Baloise Global Trends 5 % CHF Index a tracciare il mercato.

Baloise Assicurazione
Aeschengraben 21, casella postale
4002 Basilea
www.baloise.ch
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