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Schroders Wealth Management 

Decisioni di Investimento – Luglio 2015 

 Modifiche Asset Allocation  
 

Azionario 

Nel corso del mese di luglio, è stata aumentata l’esposizione azionaria dei portafogli (dal 90% al 100% rispetto al 
peso del benchmark azionario). E’ stato leggermente ridotto il peso dei fondi flessibili e dei fondi azionari sul 
Giappone (rispettivamente in misura del 2% e dell’1%) ed è stato contestualmente aumentato il peso dei fondi sui 
Mercati Azionari Europei e USA (in entrambi i casi nell’ordine del 2%). Si riporta di seguito la composizione degli 
investimenti azionari alla luce di tale modifica: 

Attuale Precedente

Azionario Europa 33% 30%

Azionario USA 33% 30%

Azionario Mercati Emergenti 8% 8%

Azionario Italia 8% 8%

Azionario Flessibile 8% 10%

Azionario Giappone 13% 14%

Totale 100% 100%

Comparto

Peso %            

Componente Azionaria

 

Anche l’esposizione valutaria è stata modificata. Sono stati ridotti gli investimenti in Dollari e aumentati gli 
investimenti in Euro. Di seguito il dettaglio della ripartizione valutaria degli investimenti azionari. 

Attuale Precedente

Euro 72% 70%

Dollaro USA 21% 23%

Paesi Emergenti 0% 0%

Altre Valute* 7% 7%

Totale 100% 100%

Valuta
Peso %            

 

*Valute di Paesi economicamente maturi. 

 

Obbligazionario Medio/Lungo Termine 

Nel corso del mese di luglio è stata aumentata la componente di fondi High Yield europei (in misura del 5%) ed è 
stato contestualmente ridotto l’investimento in fondi obbligazionari governativi europei. E’ stata inoltre modificata 
l’esposizione valutaria della componente. Sono stati aumentati gli investimenti in Euro e ridotti gli investimenti in 
Dollari e Valute dei Paesi Emergenti.  


