
Gestori alternativi, 
il 2019 prosegue 
in territorio positivo 

H I fondi liquid alternative (fondi ucits a 
strategia hedge) realizzano ad aprile il 
quarto risultato positivo consecutivo, pari 
a +0,49%, portando così il rendimento da 
inizio anno a +2,10%. Le politiche accomo
danti delle principali Banche Centrali e i 
buoni dati sulla crescita degli Usa hanno 
favorito il rally dei principali mercati azio
nari partito da inizio anno. In particolare, 
ad aprile il mercato azionario europeo ha 
messo a segno un rialzo del 5% (Eurostoxx 
Total Market Net Return), mentre ha fre
nato il mercato obbligazionario, in legge
ro calo del -0,04% secondo Bloomberg 
Barclays EuroAgg Treasury Total Return 
Index. 

Entrando nel dettaglio delle singole 
strategie dei fondi liquid alternative, la ti

pologia deiprodottiMacro è statala miglio
re delmese, realizzando un rialzo di +1,18%. 
Seguono i fondi Long/short equity, con un 
risultato di +0,88%. Al loro interno, i pro
dotti con focus negli Usa, in crescita del 
+2,21%, hanno realizzato la miglior perfor
mance mensile, seguiti da quelli che opera
no nel Regno Unito (+1,35%), da quelli che 
spaziano alivello globale (+0,84%), da quel
li specializzati sul Vecchio Continente 
(+0,66%) e dai settoriali (+0,44%). 

Bene anche le strategie Managed futures 
(+0,84%), Emerging markets (+0,67%) e 
Credit long/short (+0,56%). Archiviano 
aprile in negativo, invece, i prodotti Equity 
market neutral(-o,6i%) e Volatility trading 
(-0,15%). Infine, ifondi difondi hanno mes
so a segno un risultato mensile di +0,39%. 

IL CONFRONTO CON I MERCATI 

PERFORMANCE % VOLATILITÀ* SHARPE" 

1MESE 1ANNO 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI 

Indici total return in € 
Dati a fine aprile 2019 

Managed Futures (MF) 0,84 -2,90 -6,97 6,04 

Indici total return in € 
Dati a fine aprile 2019 

Multi Asset (MA) 

PERFORMANCE % VOLATILITÀ* SHARPE** 

1MESE 1ANNO 3ANNI 3ANNI 3 ANNI 

0,3 0,52 -2,67 3,20 

neg. BloombergBarclays€Agg Treasury -0,04 2,42 4,67 

2,83 

3,48 0,38 

LE STRATEGIE PIÙ GETTONATE 

I migliori fondi del mese 
Dati a fine aprile 2019 

PERFORMANCE % VOLATILITÀ SHARPE" 

1MESE 1ANNO 3 ANNI 3ANNI 3 ANNI 

I peggiori fondi del mese 
Dati a fine aprile 2019 

PERFORMANCE % VOLATILITÀ SHARPE 

1MESE 1ANNO 3 ANNI 3 ANNI 3 ANNI 
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