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Schroders Wealth Management 
Decisioni di Investimento – Marzo 2017 
 
Modifiche Asset Allocation  

Azionario 

Nel corso del mese di marzo l’esposizione azionaria è stata ridotta fino all’ 80% rispetto al 90% del mese 
precedente. E’ stata anche modificata la composizione degli investimenti. E’ stata chiusa la posizione sull’ 
Italia e ridotta quella sull’ azionario globale a favore del Giappone e dell’ Europa (attraverso investimento 
in un fondo con stile value con esposizione in UK). L’allocazione geografica è rimasta sovrappesata in 
Europa e in sottopeso sugli Stati Uniti. Di seguito il dettaglio degli investimenti azionari (dati a fine marzo): 

 

E’ stata modificata anche l’esposizione valutaria della componente. Sono stati ridotti marginalmente gli 
investimenti in Dollaro USA a favore delle valute emergenti e della Sterlina inglese. Di seguito il dettaglio 
della ripartizione valutaria degli investimenti azionari: 

 

*Valute di Paesi economicamente maturi. 

E’ stato totalmente liquidato l’investimento in oro mediante ETF, in overlay sulla componente azionaria. 

Obbligazionario Medio/Lungo Termine 

Nel corso del mese di marzo l’esposizione della componente obbligazionaria medio/lungo termine è 
rimasta invariata rispetto al mese precedente. E’ stato invece incrementato il peso dei bond investment 
grade globali (nell’ordine del 15%) riducendo rispettivamente del 10% e del 5% il peso della componente 
High Yield e dei bond europei. L’esposizione valutaria è stata modificata riducendo marginalmente il peso 
del Dollaro USA a favore dell’Euro (nell’ordine del 3%). 

Attuale Precedente

Azionario Europa 27,2% 19,5%

Azionario USA 39,4% 38,9%

Azionario Mercati Emergenti 9,4% 8,3%

Azionario Italia 0,0% 2,8%

Azionario Globale 12,5% 22,2%

Azionario Giappone 11,6% 8,3%

Totale 100% 100%

Comparto

Peso %            

Componente Azionaria

Attuale Precedente

Euro 77,4% 78,9%

Dollaro USA 12,4% 14,6%

Paesi Emergenti 6,8% 5,2%

Altre Valute* 3,4% 1,3%

Totale 100% 100%

Valuta
Peso %            


