
Azionario 40.00%
Svizzera SMI Swiss Market 20.00%
USA S&P 500 8.00%
Europa EuroStoxx50 7.00%
Giappone Nikkei 225M 3.00%
Emergenti MSCI EM 2.00%

Obbligazionario 40.00%
Governativi Barclays CH Govt 1-10y 30.00%
Corporate SBI Corporate TR CHF 10.00%

Liquidità 20.00%
Liquidità 1 Month CHF Eurodeposit 20.00%
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Dati del fondo

Nome Valuta Isin Redditi dai dividendi
LU2138284364 Capitalizzazione

ASB Axion Sicav - BancaStato BILANCIATO
CHF

LU2138284448 Distribuzione

EUR
LU2138284521 Capitalizzazione
LU2138284794 Distribuzione

I principali obiettivi del fondo BancaStato BILANCIATO sono la 
conservazione e la crescita del capitale nel medio e lungo periodo 
mediante investimenti in una combinazione di titoli e fondi sia azionari 
che obbligazionari. 
Il fondo investirà principalmente in titoli denominati in CHF e sul 
mercato svizzero con un massimo del 60% di investimenti azionari 
(min. 20%). Potrà investire in titoli di società, emittenti statali e societari 
a livello internazionale ed in parte limitata anche in emittenti di Paesi 
emergenti. L’orizzonte di investimento consigliato è di oltre 4 anni. 

Gli investimenti verranno effettuati direttamente o indirettamente tramite 
quote di altri fondi (compresi ETF) fino al 50% del patrimonio netto 
totale del fondo. Il fondo potrà investire fino al 20% del patrimonio 
netto totale in obbligazioni convertibili. In circostanze eccezionali, a 
seconda della situazione di mercato, fino al 100% del patrimonio 
netto del fondo potrà essere temporaneamente detenuto in depositi in 
contanti e strumenti del mercato monetario.
Il fondo potrà altresì investire in derivati, inclusi futures, warrant, 
opzioni e swap su sottostanti idonei ai fini di una gestione efficiente 
del portafoglio e di copertura (hedging).

Descrizione del fondo

Allocazione valutaria: BancaStato Bilanciato in CHF 2 Allocazione valutaria: BancaStato Bilanciato in EUR 2

Back-test performance lorda degli indici di riferimento 1Principali indici di riferimento 1

1 I presenti indici sono puramente indicativi, non sono vincoli di prospetto e rappresentano un indicatore interno che servirà per monitorare il 
posizionamento neutrale e l’andamento della performance

2 L'allocazione valutaria rappresentata è puramente indicativa ed è al netto della copertura (hedging)

CHF 77%

USD 15%

EUR 8%

EUR 100%
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Informativa di prodotto: BancaStato BILANCIATO

 Ripartizione per categoria di investimento

Il fondo di investimento sarà gestito attivamente applicando un 
approccio di investimento top-down:

• analisi macroeconomica
• valutazione dei bilanci aziendali
• propensione al rischio degli investitori
• ponderazione di categorie/Paesi/settori
• il contesto degli interessi
• scelta degli strumenti
• selezione dei titoli
• ottimizzazione del portafoglio

I fondi di investimento strategici presentano tutti i vantaggi di una 
gestione patrimoniale professionale. I fondi di investimento strategici 
investono in diverse classi d’investimento, quali ad esempio azioni, 
obbligazioni, strumenti del mercato monetario e investimenti alternativi. 
In questo modo i rischi legati alle singole classi di investimento 
vengono contenuti in maniera migliore.

Descrizione del fondo

ABB LTD-REG 1.33%
NOVARTIS AG-REG 1.33%
MICROSOFT CORP 1.33%
MERCK & CO. INC 1.33%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1.33%

Le 5 maggiori posizioni azionarie dirette (%)

COOPERATIVE RABOBANK UA 0.77%
MICROSOFT CORP 0.71%
CITIGROUP INC 0.69%
CREDIT AGRICOLE LONDON 0.69%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.57%

Le 5 maggiori emittenti obbligazionarie dirette (%)

Area d'investimento Azioni, fondi, obbligazioni globali
Management fee p.a. 1.10%
TER stimato 1.40%
Sottoscrizioni Giornaliere
Cut-off time 12:00 stesso giorno
Domicilio Lussemburgo
Status legale Ucits IV - Sicav I
Gestore del fondo Axion SWISS Bank SA
Management company Amundi Luxembourg SA
Banca depositaria Société Générale Securities 

Services Luxembourg S.A.
Distributore (CH) BancaStato

Axion SWISS Bank SA
Revisori Deloitte Audit, Luxembourg

Informazioni principali del fondo

Avvertenze legali

Questa pubblicazione è destinata alla distribuzione in Svizzera e non è rivolta agli investitori di altri Paesi. Il fondo menzionato in questa pubblicazione è soggetto al diritto lussemburghese. 
La pubblicazione serve esclusivamente a scopi informativi e pubblicitari e non rappresenta né una consulenza di investimento, né un’offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Le presenti 
informazioni provengono da fonti ritenute affi dabili. Nonostante la professionalità usata, BancaStato non può garantire l’esattezza, la completezza e l’aggiornamento delle indicazioni 
riportate. Questo documento contiene presentazioni di rendimenti passati di prodotti fi nanziari, la cui composizione è stata utilizzata come modello nella proposta di un portafoglio per il 
presente fondo d’investimento. I rendimenti del passato non sono in alcun modo indicativi dei risultati futuri, così come l’effettiva composizione del portafoglio del fondo potrebbe differire 
anche signifi cativamente dalla proposta presentata. I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all‘emissione e al riscatto delle quote, nonché di 
eventuali imposte alla fonte o tasse di gestione del deposito che possono ridurre il valore. Il rendimento del fondo può aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio 
tra valute. Nessuna responsabilità è assunta da BancaStato per le perdite dirette o indirette derivanti da errori, imprecisioni o omissioni in questa comunicazione, né alcuna responsabilità 
è accettata per aggiornare o correggere tali imprecisioni. La presente pubblicazione non può essere riprodotta o distribuita ad altre persone senza il consenso della Banca dello Stato del 
Cantone Ticino, in particolare non può essere consegnata, in modo diretto o indiretto, a cittadini o residenti di paesi la cui legge ne vieta o ne condiziona l’offerta. Coloro che ricevono 
questa pubblicazione devono essere consapevoli di tale restrizione e rispettarla. La sola base vincolante per l’acquisto di fondi BancaStato è costituita dai rispettivi documenti pubblici 
(contratti, condizioni contrattuali, prospetti e/o informazioni chiave per gli investitori nonché rapporti di gestione). Questi sono reperibili gratuitamente sul sito www.bancastato.ch o presso 
Axion SWISS Bank SA, Viale Franscini 22 – 6900 Lugano (Gestore unico dei fondi lussemburghesi).
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