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Gli interessi sono scomparsi e non torneranno tanto 
facilmente. Cosa significa questo nel lungo termine  

per gli investitori? Un approfondimento sulla qualità,  
la pazienza e la fiducia nonché sugli investimenti in  

un mondo a tassi zero.

Investire non è mai stato  
così semplice come adesso 

di Walter Sperb 

Capital Market Strategist

La pazienza è una virtù, non solo in tempi di crisi. Bisogna essere pazienti anche 

quando le cose vanno a gonfie vele. L’ha dimostrato chiaramente la pandemia di 

coronavirus. Quando lo scorso anno in primavera i prezzi sono crollati, gli investi-

tori hanno dovuto mantenere i nervi ben saldi. Successivamente infatti i prezzi 

sono risaliti, non solo recuperando il terreno perso, ma segnando addirittura 

nuovi record storici.

Anche nella fase di ripresa la pazienza ha ripagato. Il primo semestre del 2021 si 

annovera tra i migliori venti degli ultimi 94 anni (per lo meno con riferimento al 

mercato azionario statunitense, rappresentato dallo S&P 500). Eppure, ne hanno 

beneficiato solo coloro che hanno resistito alla tentazione di prendere i profitti. 

Gli investitori non dovrebbero pensare di poter individuare il momento miglio-

re per effettuare operazioni di compravendita sul mercato (market timing). In 

pochissimi riescono davvero ad “acquistare ai minimi e vendere ai massimi” (o 

viceversa), l’hanno imparato a loro spese generazioni di investitori. Serve invece 

perseveranza, ma soprattutto pazienza. 

Flossbach von Storch
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A volte però essere pazienti è più facile a dirsi che a farsi. Perché nessuno ha la 

sfera di cristallo. Le previsioni di mercato per le prossime settimane, trimestri 

o gli anni a venire sono come delle scommesse. Non possono essere fatte con 

certezza. In un’ottica di lungo termine, invece, la situazione cambia. Ecco perché 

serve una visione globale degli investimenti, una bussola che consenta di arrivare 

a destinazione. I tassi d’interesse resteranno bassi: ne siamo fermamente convinti. 

È solo così infatti che possono essere finanziati i debiti pubblici (ulteriormente 

aumentati in modo massiccio durante la crisi del coronavirus). Un’inversione di 

tendenza degna di tale nome comporterebbe rischi ed effetti collaterali, nonché 

distorsioni sui mercati finanziari e valutari. 

È vero, di recente l’inflazione è aumentata, ma basterà per spingere le banche 

centrali a invertire la rotta? In Europa difficilmente. L’inflazione è troppo bassa, 

soprattutto se si escludono gli effetti straordinari, come l’aumento dei prezzi della 

benzina. Negli USA il tasso d’inflazione è effettivamente molto più elevato e la 

Federal Reserve (Fed) ha di recente dichiarato che potrebbe temporaneamente 

salire anche oltre il target del 2 %. In altre parole, gli Stati Uniti hanno ancora a 

disposizione un certo “credito di inflazione” prima di aumentare nuovamente i 

tassi d’interesse. Inoltre vige il cosiddetto “doppio mandato”, che oltre alla sta-

bilità monetaria persegue l’obiettivo della piena occupazione. In tal senso, però, 

c’è ancora molta strada da fare, visto che il tasso di disoccupazione è ancora ben 

lungi dal tornare ai livelli precedenti alla pandemia. 

Cosa accadrebbe dunque se l’inflazione rimanesse bassa (dopo l’attuale boom 

dovuto alla crisi del coronavirus), non solo per anni, ma per diversi decenni? 

Il tutto nonostante i multimiliardari pacchetti congiunturali e di sostegno dei 

vari Stati, il prolungamento a tempo indeterminato di una politica monetaria 

ultra-espansiva, i tassi zero e negativi, i programmi di acquisto di obbligazioni 

e il rapido aumento della massa monetaria? Sono domande su cui vale la pena 

ragionare a fondo.

“È necessario avere una visione globale  
degli investimenti, una bussola che consenta  

di arrivare a destinazione.”

Flossbach von Storch
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Fonte: Flossbach von Storch, dati al 30 giugno 2021

Non possiamo sapere ...

... quando sarà la prossima recessione e quali ripercussioni avrà 

... come sarà il prezzo dell’oro e dei vari indici a fine anno

... quali rendimenti otterremo l’anno prossimo

Si presume, con buona probabilità, che ...

... le banche centrali faranno di tutto per evitare un‘altra crisi finanziaria

... la fase dei bassi tassi d‘interesse continuerà a lungo e non  

ci sono pertanto vie d’uscita

... le azioni produrranno, nel lungo periodo, rendimenti significativamente  

più elevati rispetto alle obbligazioni

... la fiducia nel nostro denaro potrebbe diminuire in futuro.  

L‘oro è una buona protezione contro una crisi del sistema monetario
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In un contesto di tassi d’interesse permanentemente bassi, non si può più investire 

come si faceva tanti anni fa. Bisogna riformulare le proprie strategie con coerenza. 

Bisogna pensare anche l’impensabile. Per noi l’“asset management” – ovvero la 

gestione patrimoniale – inizia da un foglio bianco. La composizione del portafoglio 

è affidata alla discrezione dei gestori e non deve quindi sottostare a rigide regole. 

Partiamo ogni giorno da capo, mettendo in discussione le vecchie abitudini. La 

parola chiave è indipendenza, nel pensiero e nelle azioni.

Inoltre servono forti convinzioni, fondamenta solide, come le nostre linee guida 

d’investimento, riassunte nel “Flossbach von Storch - Pentagramm”, rappresentato 

anche nel logo aziendale. Diversificazione, flessibilità, qualità, solvibilità e valore: 

sono questi i cinque principi alla base di ogni nostro investimento. La nostra 

visione globale d’investimento – che al momento prevede un aumento del de-

bito pubblico, tassi reali permanentemente bassi e una crescita a lungo termine 

moderata – ci aiuta a non perdere di vista l’essenziale, nemmeno nei periodi di 

temporanee oscillazioni sui mercati. Anche quando le circostanze cambiano 

rapidamente, i nostri occhi restano puntati sul quadro generale.  

Torniamo alla pazienza – la virtù degli investitori di successo. Per essere pazienti 

bisogna avere fiducia – nelle basi dei propri investimenti e nella qualità delle 

società di cui si detengono azioni nel portafoglio. Devono essere aziende solide 

e con ottime prospettive, che superano la concorrenza e che non sono soprav-

valutate dal mercato. Chi investe in queste realtà non si preoccupa degli alti e 

bassi quotidiani. Sa che la qualità vince sempre, nella buona e nella cattiva sorte. 

Una svolta epocale

Prima era tutto più semplice, anche per quanto riguardava la propria pianifica-

zione finanziaria. Gli ultimi decenni sono stati un buon periodo per gli investitori 

italiani. In effetti, bastava avere in portafoglio dei titoli di Stato. Nell’ultimo ven-

tennio, i BTP a 10 anni hanno guadagnato l’8,6 % l’anno, a fronte di un rendimento 

annuo dell’8,4 % per le azioni globali, inclusi i dividendi netti (indice MSCI World; si 

veda il grafico). Oggi i valori nominali fruttano ben poco. Particolarmente richiesti 

sono invece i beni reali liquidi, come l’oro e soprattutto le azioni.

Naturalmente non abbiamo la sfera di cristallo: in futuro ci saranno sicuramente 

degli anni in borsa meno brillanti e forse anche qualche crollo temporaneo, come 

è avvenuto dopo lo scoppio della pandemia globale e come accade general-

mente ogni dieci o vent’anni. Non intendiamo però essere profeti di sventura. Ci 

sembra molto più probabile che le azioni abbiano ancora un certo potenziale. 

Consigliamo però di non investire nel mercato in generale, ma in azioni di qualità 

selezionate in modo attivo ed emesse da società in cui i nostri analisti e gestori 

di fondi ripongono la massima fiducia.  

Flossbach von Storch
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Un portafoglio solido 

Senza rendimenti non c’è nemmeno l’effetto dell’interesse composto: se si vuole 

costruire un patrimonio a lungo termine, sono necessarie classi di attività ad alto 

rendimento. Ecco perché le azioni rappresentano una componente imprescin-

dibile dei portafogli multi-asset di Flossbach von Storch AG. Siamo abbastanza 

sicuri che i tassi nell’Eurozona rimarranno bassi ancora a lungo. Da anni questo 

presupposto costituisce un pilastro portante della nostra visione globale d’inve-

stimento (si veda grafico). Infatti, siamo convinti che le banche centrali faranno 

tutto il possibile per proteggere L’Euro e scongiurare un’altra crisi finanziaria. Al 

contempo, però, una politica monetaria ultra-accomodante potrebbe minare la 

fiducia a lungo termine nel sistema monetario e finanziario. Ecco perché, a nostro 

avviso, un portafoglio dovrebbe contenere una quota significativa di beni reali 

liquidi, come l’oro e le azioni. 

Una strategia d’investimento deve basarsi su principi ben definiti. In Flossbach von Storch adottiamo cinque linee guida 

di comprovata efficacia, su cui si fondano tutte le nostre decisioni d’investimento. Il nostro obiettivo primario consiste 

nel proteggere il patrimonio che ci viene affidato dai clienti, qualunque sia il relativo ammontare.

Visione globale 

di investimento

Linee guida strategia  

di investimento

Decisione 

di investimento

Qualità

Diversificazione

Valore

FlessibilitàSolvibilità

Linee guida per investimenti solidi

F L O S S B A C H  V O N  S T O R C H - P E N T A G R A M M

Flossbach von Storch
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Chi acquista azioni dovrebbe pensare sempre a lungo termine

Dal 1950, gli investitori che hanno mantenuto le proprie posizioni per almeno 

20 anni, sono riusciti a ottenere rendimenti positivi sull’indice azionario globale 

MSCI World. Non importa quando hanno cominciato: nel peggiore dei casi hanno 

registrato una performance del +5,6 %, guadagnando talvolta anche il 17,9 % l’anno, 

il che si traduce in una media dell’11,2 % (si veda grafico 1). Per tutti questi anni, 

di perdite non se ne è nemmeno parlato.

I nostri clienti ci chiedono sempre se, dopo la ripresa dal coronavirus dei mesi 

scorsi, le azioni non siano diventate troppo costose. In effetti, i prezzi erano già 

notevolmente aumentati anche negli anni precedenti. Un parametro importante 

per giudicare le valutazioni è il rendimento degli utili (inverso del rapporto P/E). 

Attualmente per l’indice MSCI World si attesta al 5,1 % (si veda grafico 2) ed è quindi 

perfettamente allineato al livello registrato fra il 2003 e il 2007. Al contrario, il tas-

so d’interesse globale, vale a dire una media del paniere composto per il 50 % da 

Treasury statunitensi e per il restante 50 % da titoli di Stato tedeschi (Bund), tutti 

a scadenza decennale, è quotato allo 0,5 %, a fronte di un buon 4 % generalmente 

registrato prima della crisi finanziaria del 2008. Le valutazioni azionarie dovreb-

bero aumentare notevolmente per avvicinarsi ai vecchi livelli in cui le cedole 

offerte da obbligazioni sicure rappresentavano ancora una valida alternativa. I 

bassi tassi d’interesse giustificano l’aumento delle valutazioni in borsa. È una mera 

conseguenza logica, che non dovrebbe destabilizzare troppo gli investitori, se 

conoscono le loro partecipazioni e sanno stabilirne un valore realistico.

“Un parametro importante per giudicare  
le valutazioni è il rendimento degli utili.”

Flossbach von Storch
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Grafico 1 

Successo a lungo termine 
S&P 500: rendimento p.a. in periodi di 20 anni a rotazione (incl. dividendi in USD)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Bloomberg, Flossbach von Storch, dati al 15 luglio 2021
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Grafico 2 

Le valutazioni delle azioni sono (economiche) come lo erano 30 anni fa 

Rendimento degli utili delle azioni (MSCI World) e rendimento delle obbligazioni

* utile per azione dell’ultimo periodo di 12 mesi

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 15 luglio 2021

Rendimento degli utili per l’indice MSCI World*

“Rendimento globale” (media tra titolo di Stato decennale statunitense e titolo di Stato decennale tedesco)
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Chi acquista azioni dovrebbe pensare sempre a lungo termine. Si tratta, infatti, di 

soppesare le prospettive di successo delle aziende, la loro prosperità economica. 

Fondamentale per tutto questo è naturalmente un’economia fiorente. Anche 

se non ci aspettiamo una crescita ai tassi come li abbiamo osservati in passa-

to, contiamo comunque su un miglioramento significativo della congiuntura. 

Malgrado un massiccio indebitamento, l’invecchiamento demografico nei paesi 

industrializzati, le dispute commerciali e i problemi strutturali di molte nazioni 

continuino a pesare sulla congiuntura globale, all’attuale stato dei fatti non ci 

aspettiamo che un’ennesima, imminente recessione si abbatta sulle aziende. I 

progressi nelle vaccinazioni contro il Covid sono stati tanto rapidi quanto l’au-

mento della capacità produttiva. 

Non tutti gli investitori però sono disposti ad accettare le oscillazioni a breve 

termine del mercato azionario. Diversificare significa anche non concentrare tutto 

su una sola classe di attività. Gli investimenti monetari dovrebbero soddisfare le 

esigenze specifiche dell’investitore. Non esiste il “portafoglio perfetto” adatto a 

tutti. I fondi multi-asset possono offrire la giusta soluzione per i diversi gradi di 

propensione al rischio e assicurare la flessibilità necessaria a ripartire in modo 

ottimale il portafoglio in base ai rischi e alle opportunità. In tal senso, anche le 

obbligazioni possono servire al loro scopo: se selezionate in modo attivo e op-

portunistico, possono contribuire infatti a stabilizzare il valore del patrimonio.

“Diversificare significa anche non concentrare
tutto su una sola classe di attività.  

Gli investimenti monetari dovrebbero soddisfare
le esigenze specifiche dell’investitore.”

Flossbach von Storch
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Un aumento dei tassi d’interesse? 
Non sperateci. 
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I tassi d’interesse non aumenteranno semplicemente perché non possono. Una 

“reale inversione di tendenza dei tassi d’interesse”, cioè un aumento molto più 

rapido rispetto ai prezzi, avrebbe gravi conseguenze: per le finanze pubbliche, 

per l’economia e per ciascuno di noi. 

I debitori sarebbero i primi a percepire gli effetti di tale “inversione reale”. Il costo 

dei nuovi prestiti aumenterebbe. Negli ultimi decenni, gli Stati hanno contratto 

debiti particolarmente ingenti. Negli anni successivi alla crisi finanziaria, il debito 

pubblico è schizzato alle stelle. Per l’intera zona euro si attesta ora (al 31/12/2020) 

a circa il 98 % del prodotto interno lordo (PIL): dalla crisi finanziaria il rapporto è 

aumentato addirittura di un terzo (si veda il grafico 3).

I tassi d’interesse in Europa rimarranno bassi per molto 
tempo a venire: non c’è alternativa. Senza il sostegno 

attivo della banca centrale, i bilanci di molti paesi sfug-
girebbero di mano e l’euro sarebbe a rischio. 

Grafico 3 

Rendimenti sotto lo zero 
L’investimento nella maggior parte delle obbligazioni*  

decennali comporta perdite “sicure”

* Considerazione sui 36 Paesi OCSE ex Estonia e Lussemburgo.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 15 luglio 2021
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Il tasso d’interesse dipende anche dalla valuta

Le regole dei mercati finanziari sono in realtà piuttosto semplici. Se i debiti au-

mentano, ma al contempo la solvibilità dei debitori diminuisce, i tassi d’interesse 

salgono. Eppure, questo principio fondamentale di ogni operazione di credito 

sembra non valere per la zona euro. Qui i tassi d’interesse sono drasticamente 

calati negli ultimi anni e dalla crisi dell’euro del 2013 i rendimenti dei titoli di Stato 

dei paesi membri si sono avvicinati sempre più (si veda il grafico 4).

La causa di questo paradosso del debito è da ritrovarsi principalmente nei mas-

sicci interventi della Banca Centrale Europea (BCE). I tagli ai tassi d’interesse e gli 

acquisti di obbligazioni governative su larga scala operati dalla banca centrale 

stanno spingendo al ribasso i rendimenti di tutta la zona euro. La nostra moneta 

unica ha ragione d’esistere solo se tutti i paesi mantengono la propria solvibilità, 

cioè se riescono a sostenere il loro onere per interessi. 

Questa politica espansionistica di salvataggio dell’euro ha causato un forte calo 

della spesa per interessi dei governi di quasi tutti i paesi dell’unione monetaria. 

Questo meccanismo, però, continuerà a funzionare solo finché la BCE ne sarà 

coinvolta. I governatori lo sanno bene: se i tassi d’interesse dovessero effettiva-

mente aumentare in modo significativo, si verrebbe a creare un circolo vizioso. 

In futuro, un forte aumento dei costi degli interessi potrà essere finanziato solo 

da nuovi prestiti, che a loro volta faranno lievitare ulteriormente gli stessi costi 

degli interessi. 

In alternativa, bisognerebbe ridurre la spesa pubblica. Ma se gli Stati investono 

meno, la crescita economica rallenta. E se la produzione economica diminuisce, 

cala anche il gettito fiscale, che è però necessario per pagare i debiti. 

Ecco perché ci sembra alquanto improbabile l’idea di una significativa inversio-

ne di tendenza dei tassi, con interessi in forte aumento e nettamente superiori 

all’inflazione. I bilanci nazionali di molti Stati dell’euro sfuggirebbero di mano, 

mettendo in gioco l’esistenza stessa della moneta unica. I privati consumerebbe-

ro meno e le aziende sarebbero costrette a rivedere i loro piani d’investimento. 

La dolorosa conseguenza sarebbe un “congelamento” dell’economia, se non 

addirittura una recessione, che ammetterebbe, a nostro avviso, una sola risposta 

logica, cioè una nuova “operazione di salvataggio” da parte delle banche centrali. 

Sarebbe la fine improvvisa di un’inversione di tendenza dei tassi d’interesse, che 

nel lungo periodo non può che rimanere una mera ipotesi.

Flossbach von Storch
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Grafico 4 

Convergenza 2.0 
Rendimento delle obbligazioni governative decennali

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Fonte: Refinitiv, Flossbach von Storch, dati al 15 luglio 2021
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Animati dal desiderio comune di offrire una gestione degli investimenti di 

prim’ordine restando indipendenti, Bert Flossbach e Kurt von Storch fondano 

Flossbach von Storch AG nel 1998 a Colonia.

Nei primi anni della sua fondazione la società si è concentrata esclusivamente 

sulla gestione di patrimoni privati e oggi rappresenta uno dei maggiori asset 

manager non bancari in Germania, con un patrimonio gestito di oltre 75 miliardi 

di euro e più di 280 collaboratori.

Sin dalla nascita, Flossbach von Storch AG è di proprietà dei due fondatori e 

dirigenti, non esposta ad influenze esterne e quindi indipendente sotto ogni 

profilo. La clientela comprende investitori retail, investitori istituzionali e pri-

vati facoltosi. L’attività si concentra sulla gestione di fondi multi-asset per le più 

svariate esigenze d’investimento. Nell’ambito della strategia di espansione, nel 

2012 è stata costituita la filiale lussemburghese Flossbach von Storch Invest 

S.A. per distribuire i fondi comuni della società attraverso un’unica piattaforma 

comune anche in altri Paesi dell’Unione europea.

Entrambe le società si prendono cura insieme del patrimonio dei loro clienti, 

al servizio di un obiettivo superiore: proteggere il valore a loro affidato e farlo 

crescere nel lungo periodo.

C H I  S I A M O

Flossbach von Storch
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Categoria: Multi Asset

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT 1 ««««« 3 LU1038809049
FVCSMIT LX

EUR 03.04.14 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET «««« 3 LU1245469744 
FVSMOET LX

EUR 13.07.15 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT 1 «««« 3 LU1245471138
FVCMAIT LX

EUR 13.07.15 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET ««« LU1245471567
FVCMAET LX

EUR 13.07.15 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT 1 «««« 3 LU1245470676
FVBLITE LX

EUR 13.07.15 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET ««« LU1245471054
FVBLETE LX

EUR 13.07.15 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT 1 ««««« 3 LU1245470080
FMADFIT LX

EUR 13.07.15 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET ««« LU1245470593
FMADFET LX

EUR 13.07.15 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT 1 ««««« 3 LU2243568891
FLSFDIT LX

EUR 05.01.21 AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Foundation Defensive - E «««« 3 LU2243568974
FLSFDEE LX

EUR 05.01.21 AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Foundation Defensive - ET «««« 3 LU2243569196
FLSFDET LX

EUR 05.01.21 AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT 1
LU2243567901
FLSFGIT LX

EUR 05.01.21 AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Foundation Growth - E
LU2243568032
FLSFGEE LX

EUR 05.01.21 AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Foundation Growth - ET
LU2243568115
FLSFGET LX

EUR 05.01.21 AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU

Categoria: Azioni

Flossbach von Storch - Dividend - IT 1 «««« 3 LU2312730000
FLFVSSI LX

EUR 15.03.21 AT, CH, DE, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT 1

MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR
LU2312729846 
FLFVSIT LX

EUR 15.03.21 AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET
MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

LU2312729929 
FLFVSEE LX

EUR 15.03.21 AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU

Categoria: Obbligazioni e Convertibili

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I 1 ««««« 3 LU0399027886 
FVSBDOI LX
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Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT 1 ««««« 3 LU1481584016 
FVSBDIT LX

EUR 17.10.16 AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT ««««« 3 LU1481583711 
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«««« 3 LU0320533861 
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Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
«««« 3 LU1481584875 
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Fonte: Banca depositaria e SIX Financial Information, dati al 31.07.2021

Si raccomanda di leggere il Prospetto d’offerta, nello specifico la sezione “Informazioni sui rischi”, e il relativo allegato del comparto per informazioni sui rischi e le 
opportunità di questo prodotto. Per informazioni dettagliate su costi correnti e costi una tantum è possibile consultare il prospetto d’offerta, l’ultimo rendiconto annuale  
o le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

1 Questo fondo è stato registrato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per l’offerta ai clienti professionali, come definito dalla Direttiva 
2014/65/UE (MIFID II) e non è destinato ai clienti al dettaglio.

2, 3 Dati al: 30.06.2021. Maggiori informazioni sul rating Morningstar a pagina 20.

Flossbach von Storch

18



Azione – Un’azione è un titolo il cui 

possessore diviene comproprietario della 

società per azioni che lo emette.  

Acquistando l’azione, l’azionista acquista  

una quota del capitale sociale dell’impresa.

BCE – La Banca Centrale Europea è l’organi-

smo istituito per introdurre e gestire la 

moneta unica (l’euro), per promuovere il 

funzionamento dei sistemi di pagamento e 

per definire e realizzare la politica monetaria 

dell’Unione Europea.

Borsa – Mercato destinato alla negoziazione 

di strumenti finanziari.

BTP – I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) sono 

titoli di debito (obbligazioni) a medio-lungo 

termine emessi dal Dipartimento del Tesoro 

(Ministero dell’Economia e delle Finanze)  

con cedola fissa posticipata pagata semestral-

mente.

Bund – Abbreviazione nel linguaggio  

finanziario delle “Bundesanleihen”, titoli di 

Stato decennali emessi dalla Germania.

Cedola – Indica il tasso d’interesse nominale 

di un’obbligazione. Dà diritto al possessore 

dell’obbligazione di percepire un interesse.

Classe di attività – Prodotti finanziari con 

caratteristiche simili possono essere 

raggruppati in diverse classi. Le classi di 

attività tradizionali sono, ad esempio,  

azioni, obbligazioni o titoli immobiliari.

Classe di quote/azioni – Il patrimonio 

gestito di un fondo d’investimento può 

essere composto da più classi di quote  

o azioni. Il concetto d’investimento in tali 

categorie del fondo è sostanzialmente  

il medesimo.

Debito pubblico – Il debito contratto da uno 

Stato per far fronte al proprio fabbisogno.

Diversificazione – Ripartizione del 

patrimonio in diverse classi di attivi, singoli 

titoli, regioni, settori e aree monetarie allo 

scopo di ridurre i potenziali rischi individuali 

legati agli investimenti attraverso un’ampia 

diversificazione.

Dividendi – Utili che una società distribuisce 

ai suoi azionisti.

Federal Reserve (Fed) – È la banca centrale 

degli Stati Uniti.

Forward P/E (Forward Price To Earnings) –  

È una misura del rapporto prezzo/utili che 

indica gli utili dell’azienda nel prossimo anno.

Inflazione – Aumento generalizzato dei 

prezzi dei beni che si riflette in una perdita 

del potere d’acquisto della moneta.

Market timing – Il tentativo di prevedere i 

movimenti futuri della Borsa, generalmente 

basandosi su indicatori tecnici o su elementi 

macroeconomici al fine di entrare ed uscire 

dal mercato al momento (timing) giusto.

MSCI World – Indice azionario rappresenta-

tivo dell’andamento sulle borse dei  

paesi industrializzati. Lo compongono circa 

1600 azioni di 23 paesi.

Obbligazione – Titolo con il quale l’emit-

tente può assumere un prestito sul mercato 

dei capitali. I bond sono chiamati anche 

“obbligazioni”, possono essere espressi in 

diverse valute e offrire scadenze e tassi 

d’interesse diversi.

Paniere – Portafoglio di attività finanziarie  

o reali.

Performance – L’andamento del valore di  

un titolo o un investimento.

Politica monetaria ultra-espansiva – Si 

definisce espansiva una politica monetaria 

che, attraverso la riduzione dei tassi di 

interesse, voglia stimolare l’offerta di moneta 

delle banche alle imprese, e quindi gli 

investimenti e la produzione di beni e servizi.

Portafoglio – Rappresenta l’insieme di 

diverse attività (in senso più stretto di titoli) 

detenute da un investitore.

Prodotto interno lordo (PIL) – Valore di  

tutti i beni e i servizi prodotti in un’economia 

nazionale in un periodo di tempo.

Rapporto prezzo/utili – Indicatore di 

valutazione che definisce il rapporto fra il 

prezzo azionario e l’utile per azione.

Recessione – Condizione nella quale i livelli 

dell’attività produttiva risultano inferiori  

a quelli che potrebbero essere raggiunti 

utilizzando completamente, ed in maniera 

efficiente, tutti i fattori produttivi a 

disposizione.

Rendimento – Il rendimento è il reddito 

derivante da un investimento, spesso nella 

forma di un interesse o del pagamento  

di un dividendo. Il rendimento è una delle 

modalità in cui un investimento genera 

profitto. Un’altra modalità è la chiusura di  

una posizione in profitto.

Rendimento da dividendi – Il rapporto  

fra il dividendo e il prezzo di un’azione.  

È espresso in percentuale e fornisce 

informazioni sul livello di “remunerazione” 

dell’azione.

Rendimento degli utili – È un rapporto di 

misurazione per valutare il valore di un 

determinato titolo. Il rendimento degli utili  

è uguale all’utile di una società per azione 

diviso per il prezzo corrente dell’azione.

S&P 500 – Indice azionario rappresentativo 

dell’andamento del mercato azionario 

statunitense nel complesso; è costituito dalle 

500 maggiori società USA quotate in borsa.

Solvibilità – Affidabilità creditizia ovvero 

insolvenza di un individuo, Stato o azienda. 

Migliore è il grado di solvibilità, maggiore  

è la facilità con cui si riescono a ottenere 

prestiti da terzi.

Tasso d’interesse – Il tasso di interesse è il 

costo del denaro, ossia la percentuale 

dell’interesse su un prestito e la somma che 

riceve chi ha prestato il denaro.

Tasso di occupazione – Rapporto tra gli 

occupati e la corrispondente popolazione  

di riferimento.

Titolo di stato – Titolo obbligazionario 

emesso dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per finanziare il fabbisogno statale.

Treasury statunitense – Titoli di Stato 

emessi dal governo federale degli Stati Uniti 

d’America.

Valore nominale – Per le azioni è la frazione 

di capitale sociale rappresentata da 

un’azione. Per le obbligazioni è l’importo  

su cui si calcolano gli interessi.

Volatilità – Parametro matematico che 

definisce l’ampiezza delle oscillazioni dei prezzi 

di titoli e materie prime, dei tassi d’interesse o 

delle quote dei fondi d’investimento. Maggiore 

è la volatilità, più rischioso sarà lo strumento 

d’investimento cui si riferisce.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLE NOTE

2 Morningstar Rating overall™: © (2021) Morningstar Inc. Tutti i diritti riservati.  
Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori  
di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite  
in termini di accuratezza, completezza o attualità. Né Morningstar né i relativi fornitori  
di contenuti possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita  
derivante dall’utilizzo di queste informazioni. I rating si riferiscono al mese precedente.  
Dati al: 30.06.2021. Per ulteriori informazioni sui rating di Morningstar, visitare il sito:  
http://www.morningstar.it/it/help/methodology.aspx

3 Il Morningstar Rating riportato si basa sul cosiddetto “Track Record Extention“ (“Estensione 
della serie storica“). Questa estensione della serie storica implica che è stato fatto un calcolo 
retroattivo. La performance indicata ha quindi uno storico di performance antecedente  
alla data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione, in base alla 
metodologia Morningstar sull‘Estensione delle performance. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito: http://www.morningstar.it/it/glossary/126242/estensione-dellaserie-storica.aspx

AVVERTENZE LEGALI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere il Prospetto e le Informazioni chiave per gli investitori (KIID). Il presente documento non costituisce, né deve essere 
interpretato come, offerta o raccomandazione alla sottoscrizione o alla vendita di strumenti finanziari. Il presente documento contiene esclusivamente informazioni sintetiche sul comparto e non 
descrive tutti i rischi e altri fattori correlati al potenziale investimento nello stesso. Per informazioni dettagliate sui rischi e sulle caratteristiche del fondo/comparto si raccomanda un’attenta lettura 
del Prospetto, del regolamento di gestione e del KIID (Informazioni chiave per gli investitori). Tali documenti, unitamente all’ultima relazione annuale certificata e alla relazione semestrale, unica base 
vincolante per l’acquisto delle quote del fondo e del rispettivo comparto, sono disponibili gratuitamente presso la società di gestione, presso la Banca depositaria, nonché sul sito internet della 
società di gestione all’indirizzo www.fvsinvest.lu. Il Prospetto e il KIID sono disponibili in lingua tedesca, inglese e italiana; i rendiconti semestrali e annuali sono disponibili in lingua tedesca e inglese. 
Per una sintesi dei diritti degli investitori e ulteriori informazioni sulle controversie legali, si rimanda al sito https://www.fvsinvest.lu/diritti-investitori. La Società di gestione può apportare eventuali 
adeguamenti specifici per paese riguardante l’autorizzazione alla distribuzione, compresa la revoca della distribuzione, in relazione ai Suoi fondi di investimento. Per conoscere il più recente valore 
patrimoniale netto (NAV) consultare il sito Internet della società di gestione all’indirizzo di cui sopra. Eventuali commenti e analisi riportati nel presente documento riflettono le opinioni di 
Flossbach von Storch al momento della pubblicazione e possono variare in qualunque momento senza preavviso. I dati relativi a dichiarazioni riferite al futuro rispecchiano la prospettiva e le aspet-
tative future di Flossbach von Storch. Tuttavia, i rendimenti attuali e i risultati potrebbero tuttavia differire sensibilmente dalle previsioni. Sebbene il presente documento sia stato redatto con la mas-
sima cura e attenzione, Flossbach von Storch non offre alcuna garanzia in merito ai suoi contenuti e la relativa completezza e declina ogni responsabilità per eventuali perdite che dovessero derivare 
dal suo utilizzo. Il valore di ogni investimento può diminuire o aumentare e l’investitore può subire una perdita totale dell’importo investito. Per il collocamento delle quote dei fondi, Flossbach von 
Storch e/o i suoi partner di vendita possono ricevere retrocessioni sulle commissioni addebitate al fondo da parte della società di gestione secondo il rispettivo Prospetto. Il trattamento fiscale 
dipende dalla situazione personale dell’investitore e può essere soggetto a possibili cambiamenti. Si raccomanda di richiedere una consulenza professionale specifica, anche di natura 
fiscale, per valutare l’adeguatezza degli strumenti finanziari descritti nel presente documento alla propria situazione personale e patrimoniale. L’offerta di acquisto o vendita delle 
quote del fondo può avvenire solamente nelle giurisdizioni in cui tale offerta o tale vendita è consentita. Di conseguenza, le quote/azioni di questo fondo non possono essere offerte o 
vendute negli Stati Uniti d’America o per conto di cittadini statunitensi o di persone residenti negli Stati Uniti d’America. Inoltre, le quote/azioni del fondo non possono essere offerte o 
vendute né direttamente né indirettamente a “persone statunitensi” e/o organismi controllati da una o più “persone statunitensi” ai sensi della definizione del “Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA)”. Inoltre, il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere diffusi negli Stati Uniti d’America. La distribuzione e pubblicazione del 
presente documento così come l’offerta o la vendita delle quote di questo fondo potrebbero anche essere soggette a restrizioni in altre giurisdizioni. I rendimenti passati non sono 
indicativi di quelli futuri.

© 2021 Copyright Flossbach von Storch. Tutti i diritti riservati.

La riproduzione del presente documento, come pure la pubblica divulgazione – in particolare tramite inclusione in siti Web esterni – e la duplicazione su supporti dati di qualunque tipo sono soggette 
al preventivo consenso scritto di Flossbach von Storch. 

Società di Gestione 
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet, 2180 Lussemburgo, Lussemburgo
www.fvsinvest.lu

Banca depositaria 
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Lussemburgo

Contatto locale 
Flossbach von Storch Invest S.A., Succursale Italiana 
Via Gerolamo Morone 8, 20121 Milano, Italia
info@fvsinvest.lu
www.flossbachvonstorch.it

Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti 
BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano 
Piazza Lina Bo Bardi no.3, 20124 Milano, Italia; 
SGSS S.p.A. Via Benigno Crespi 19A, 20159 Milano, Italia
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