
I gestori alternativi 
chiudono il primo 
semestre con un +2% 

H I fondi comuni liquid alternative (fondi 
Ucits a strategia hedge) hanno archiviato il 
mese di giugno in rialzo del +0,72%, con
cludendo ilprimo semestre con un risulta
to del +1,91%, con una volatilità a un anno 
che si mantiene su livelli estremamente 
contenuti pari a 2,84%. 

Nello stesso arco temporale, i mercati 
azionari sono stati caratterizzati da forti 
ribassi e successivi rialzi, che hanno porta
to a rendimenti positivi ma con una volati
lità del 16,18% nelcaso dell'indice Eurosto-
xx Total Market Net Return. Al contempo 
anche le obbligazioni hanno risentito del
le aspettative altalenanti sulle politiche 
monetarie e si sono dimostrate più volatili 
dei fondi liquid alternative (+3,21% la vola
tilità dell'indice Bloomberg Barclays Eu-
roAgg Treasury Total Return Index). 

Entrando nel dettaglio delle singole 
strategie dei fondi liquid alternative, la ca
tegoria degli Emerging markets è stata la 
migliore del mese di giugno, realizzando 
un rialzo di +2,29%. I fondi absolute return, 
focalizzati sul debito emergente, sono sa
liti invece dell'1,30%, mentre quelli con fo
cus sull'azionario del +2,60%. Seguono i 
prodotti Multi asset, con un risultato del 
+1,38%, i Managed futures (+1,27%) e i Mul-
tistrategy (+1,16%). 

Solamente due strategie su tredici han
no concluso il sesto mese dell'anno in ter
ritorio negativo: i prodotti Volatility tra
ding hanno registrato un calo del -0,32% e 
gli Equity market neutral del -0,13%. Infi
ne, i fondi di fondi hanno messo a segno un 
risultato mensile di +0,48%. 

PERFORMANCE % 

IL CONFRONTO CON I MERCATI 

Indici total return in € 
Dati a fine giugno 7019 IMESEIANNO 3ANNI 

Performance dei fondi Ucits liquid alternative 

VOLATILITÀ* SHARPE* 

Managed Futures (MF) 

3 ANNI 3 ANNI 

1,27 -0,58 -6,98 5,71 neg. BloombergBarclays€Agg Treasury 2,30 6,43 4,73 3,49 0,39 
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