
 
              
SCHEDA INFORMATIVA DEL FONDO INTERNO COLLETTIVO – ALFA DYNAMIC ASSET ALLOCATION 
CLASSE N 

 

Denominazione del Fondo Interno Collettivo: Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N 

Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N (il “Fondo”) è un fondo interno collettivo (“FIC”) di tipo N. 

Data inizio operatività: 20/09/2017 

Società di Gestione: FRAME Asset Management S.A. Via Vanoni, 4, CH-6900 Lugano, Svizzera, indirizzo web: 

https://www.frameam.ch 

Finalità del Fondo:  

Il Fondo ha l’obiettivo di realizzare una asset allocation di portafoglio che, sfruttando la possibilità di esporsi dinamicamente nei 

confronti di una vasta ed eterogenea tipologia di asset class all’interno dell’universo azionario, obbligazionario e monetario, possa 
proteggere il patrimonio durante le fasi più critiche dei mercati e cogliere le opportunità di crescita quando queste si manifestano 
nel corso del tempo.  

Categoria del Fondo: Flessibile 

Valuta di denominazione: Euro 

Orizzonte minimi consigliato: 3 anni 

Destinazione dei proventi: Accumulazione dei proventi 

Profilo di Rischio: Medio 

Composizione del fondo: Nella tabella che segue sono indicate le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe il 
Fondo ed i relativi limiti minimi e massimi di investimento.  

 
Asset class Limiti di investimento 

OICVM armonizzati fra 50% e 100% 

Obbligazioni Corporate e/o 
Governative di un Paese della zona 
A dell’OCSE quotate su un mercato 
regolamentato 

fra 0% e 20% 

Prodotti strutturati o certificati, 
emessi o garantiti da un istituto 
bancario della zona A dell'OCSE 

fra 0% e 20% 

Azioni fra 0% e 20% 

Liquidità fra 0% e 20% 

Titoli e OICVM Limiti di investimento 

Azionari fra 0% e 55% 

Obbligazionari fra 0% e 100% 

Monetari fra 0% e 100% 

Strumenti azionari (titoli e OICVM) Limiti di investimento 

Europa fra 0% e 55% 

Giappone fra 0% e 55% 

USA fra 0% e 55% 

Mercati Emergenti fra 0% e 55% 

Altri fra 0% e 55% 
 

Strumenti obbligazionari (titoli e 
OICVM) 

Limiti di investimento 

Governativi fra 0% e 100% 

Corporate fra 0% e 50% 

High Yield fra 0% e 50% 

Mercati Emergenti fra 0% e 50% 

Altri fra 0% e 50% 

Strumenti monetari (titoli e 
OICVM) 

Limiti di investimento 

Euro fra 0% e 100%* 

Altri fra 0% e 50%* 
 

 
*L’esposizione massima della liquidità non supera il 20%. 
Non è autorizzato l’investimento nei fondi alternativi. 
 

 
 
 
 

 
 



Stile di gestione adotatto: Il fondo rispetta tutte le regole d’investimento e limitazioni applicabili a un Fondo Interno Collettivo 
di classe N come dettagliate nella “Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances relative aux règles d'investissements 

pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement”. 
La realizzazione degli obiettivi esposti è prevista attraverso l’implementazione di strategie quantitative di asset allocation tattica 
che adattano la composizione di portafoglio ai trend del mercato. Queste metodologie favoriscono l’assunzione di posizioni in 
specifiche asset class regolandone e monitorandone l’esposizione nel tempo a seconda dell’evoluzione del contesto di mercato 

ed in particolare, modulando la percentuale azionaria al fine di azzerarla di fronte a bear market conclamati. 
L’approccio quantitativo garantisce un sistema decisionale di tipo oggettivo ed imparziale che permette di rilevare se le tendenze 
dei mercati sono cambiate senza che il giudizio venga offuscato da emotività e soggettività. 

Le strategie di selezione degli asset da inserire in portafoglio, le tecniche di pesatura, le modalità di switch da un mercato ad un 
altro ed il controllo del rischio sono elementi che vengono codificati e testati sul passato, per verificare l’efficienza e l’efficacia 
delle metodologie applicate. 

La diversificazione del modello è garantita su diversi livelli. Innanzitutto dall’eterogeneità del paniere preso in considerazione, 
costruito appositamente per prendere in esame tutte le principali asset class investibili. In secondo luogo, il modello è stato 
costruito aggregando algoritmi quantitativi di diversa natura: bottom-up e top-down. 
L’asset allocation è costantemente monitorata e periodicamente messa in discussione per garantire un rapido adeguamento alle 

condizioni e agli scenari di mercato. 
L’esposizione nei confronti di ciascuna asset class presa in esame avviene attraverso l’investimento in strumenti OICVM in modo 
che le modifiche, anche sostanziali, all’asset allocation di portafoglio possano essere rapide ed efficaci.  

 
Specifici fattori di rischio:  

L’investimento nel fondo è soggetto ai seguenti tipi di rischio finanziario: 

• Rischio di mercato ovvero il rischio di perdite legate a variazioni dei corsi e dei prezzi degli strumenti in portafoglio. Più in 

generale si intende la tendenza dei mercati stessi a esprimere valori e risultati significativamente variabili, in funzione di fattori 
molteplici e non controllabili dall'investitore e che potrebbero incidere negativamente sulla redditività degli strumenti finanziari. 

• Rischio di credito, ovvero Il rischio sulla solvibilità economica dell'Emittente, del deterioramento del merito di credito dei terzi, 

ivi inclusi gli stati sovrani, di cui il fondo detiene titoli od obbligazioni o dell'inadempimento contrattuale degli emittenti delle 
obbligazioni, dei riassicuratori, degli intermediari e di altre controparti. 

• Rischio tassi di mercato: ovvero il rischio di fluttuazioni dei tassi di interesse, che sui mercati finanziari si ripercuotono sui 

prezzi e quindi sui rendimenti delle obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. In generale, 
un aumento dei tassi di interesse avrà un effetto negativo sul prezzo delle obbligazioni a tasso fisso. 

• Rischio correlato all’assenza di rating delle Obbligazioni, ovvero alcuni titoli presenti in portafoglio potranno non avere 
assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è 

disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. 

• Rischi connessi alle incertezze del quadro macroeconomico ed alla situazione di crisi globale. 

 

Benchmark: 100% Indice Fideuram dei Fondi Flessibili. 

Il Fondo ha come obiettivo quello di superare il rendimento realizzato dal parametro di riferimento in un orizzonte temporale di 
3 anni. La scelta del parametro di riferimento è ricaduta su questo indice perché rappresenta una media dei gestori che godono 

di una libertà d’azione paragonabile a quella del Fondo. 

Costi: I costi previsti a carico del Fondo sono rappresentati da: 

• commissione di gestione, applicate settimanalmente nella misura dell’ 0.96% del valore del Fondo; 

• oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo non ricompresi nel prezzo di compravendita 

delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza; 

• spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, spese inerenti alla pubblicazione del valore della quota, 

spese sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione. 

Valorizzazione quote: settimanale, ogni venerdi 

 

Performance 

Performance passate: La performance passata non è un'indicazione della performance futura. 

Il grafico mostra la performance annuale del Fondo per ogni anno di calendario nel periodo visualizzato sul grafico. Viene 

espresso come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo alla fine di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato 

nel 2017. La performance illustrata è al netto delle spese correnti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rendimento annuo del FIC/Benchmark 

 
 

 

GRAFICO lineare del valore della quota del FIC/Benchmark dell’ultimo anno solare 

 

Rendimento medio annuo: 1,32% 

 

 

  

Performance dalla 
costituzione 

Performance negli 
ultimi 3 anni 

Performance dello 
scorso anno 

FIC 5,89% 10,02% 9,64% 

Benchmark 4,96% 11,27% 4,13% 
 

 

 

Il patrimonio del Fondo non viene investito in beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della 

Compagnia. 

La Banca Depositaria del Fondo è UBS Europe SE, Succursale Italia, Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano (MI). 

 

Le Informazioni sono aggiornate alla data del 31 dicembre 2021 

Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento del Fondo 
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