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Premessa

La Relazione Semestrale del fondo al 30 giugno 2017 (ultimo giorno di borsa italiana aperta del I semestre 2017) istituito e

gestito da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, è stata redatta in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia con

Regolamento del 19 gennaio 2015. La Relazione Semestrale si compone di una Situazione Patrimoniale accompagnata da una

Nota Illustrativa che fornisce, tra l’altro, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella gestione del patrimonio del

fondo nel corso del semestre, sia sulle prospettive di investimento. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, società

controllante di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore delle quote del fondo comune di investimento illustrato

nella presente Relazione Semestrale.

Considerazioni generali

Nel corso della prima metà del 2017 l’economia globale è stata contraddistinta da un consolidamento della crescita, migliore delle

attese di fine 2016, più diffusa tra economie emergenti ed avanzate, sostenuta anche da una ripresa del commercio internazionale e

del settore manifatturiero. Le più recenti analisi dell’FMI (World Economic Outlook, aprile 2017) collocano la crescita mondiale

per fine 2017 al 3,5% (dal 3,1% del 2016) e per fine 2018 al 3,6%. L’espansione è stata ancora trainata dai paesi emergenti, (4,5%

nel 2017 e 4,8% nel 2018), seguiti da USA (2,3% nel 2017 e 2,5% nel 2018), Europa (1,7% nel 2017 e 1,6% nel 2018) e Giappone

(1,2% nel 2017, 0,6% nel 2018). L’orientamento delle politiche monetarie, pur ancora accomodante, è stato improntato ad una

graduale normalizzazione delle condizioni monetarie a partire dagli USA dove la Fed ha rialzato i tassi di interesse di riferimento

che a giugno hanno raggiunto l’intervallo 1-1,25%. In Europa la BCE ha proseguito il programma di misure straordinarie

espansive in un contesto in cui ad un diffuso miglioramento dello scenario macro non ha corrisposto un consolidamento adeguato

della dinamica inflazionistica. Dopo un netto miglioramento negli ultimi mesi del 2016, complice il rimbalzo del prezzo del

petrolio, l’inflazione è infatti tornata ad indebolirsi anche per via del persistere di un significativo livello di capacità produttiva

inutilizzata oltre che dell’assenza di spinte salariali. Le stime ufficiali, più volte riviste al ribasso, collocano l’indice dei prezzi al

consumo nelle economie avanzate per fine 2017 ancora al di sotto del target del 2% delle Banche Centrali.

Stati Uniti: nonostante un primo trimestre di crescita molto moderata e inferiore alle attese (1,2% t/t) il PIL ha proseguito sul

sentiero espansivo proiettandosi verso il livello potenziale sceso al 2%. La crescita resta trainata dai consumi interni, dagli

investimenti fissi non residenziali e dalle scorte. Il netto miglioramento del ciclo mondiale è alla base del risveglio degli

investimenti pur di fronte alla notevole incertezza riguardo al futuro della politica economica interna. Il sentiero delle riforme

tracciato da Trump in campagna elettorale ha infatti subito non pochi stravolgimenti: oltre alla spaccatura all’interno del governo

repubblicano a condizionare il cammino delle riforme negli ultimi mesi ha contribuito in maniera determinante l’indagine sui

legami con la Russia della campagna di Trump che ha alimentato il rischio dell’apertura di un processo di impeachment per il

Presidente. In tale scenario solo una versione modificata della riforma sanitaria di Obama è stata approvata alla Camera ed è

ancora in discussione al Senato, mentre la riforma tributaria è direttamente slittata al prossimo settembre. Forte di un ciclo

economico che comunque nelle parole del Presidente Janet Yellen “continua a stare bene” con un livello di occupazione vicino al

pieno impiego e un’inflazione che, pur moderata, è incamminata sul sentiero del 2%, la Fed ha proceduto sul sentiero di

normalizzazione delle condizioni monetarie. Lo scorso dicembre le autorità monetarie hanno operato un primo rialzo dei tassi di

interesse, seguito da altre due manovre restrittive a marzo e poi a giugno che hanno portato i tassi di riferimento nell’intervallo 1-

1,25%. E’ stato inoltre annunciato un programma di modifica/riduzione dei reinvestimenti dei titoli del debito in scadenza che

contribuirà alla progressiva contrazione del bilancio della Banca Centrale (che le misure espansive implementate durante l’ultima

crisi hanno portato ad espandersi fino ma circa 4500 miliardi di dollari di cui 2500 in titoli del debito pubblico e il resto in titoli

garantiti da mutui).
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Area Euro: la crescita del primo trimestre migliore delle attese, 1,9% su base annua, si è diffusa più omogeneamente in tutta

l’Area - Germania 2%, Spagna 3,3%, Francia 1,5% Italia 1,2% - coinvolgendo i principali settori. I rischi di decelerazione che

hanno condizionato l’evoluzione del ciclo economico negli ultimi anni, si sono progressivamente attenuati negli ultimi mesi grazie

anche ad una minore incertezza politica: l’esito delle elezioni in Olanda e soprattutto in Francia ha arginato la deriva populista

alimentata lo scorso anno da Brexit, dall’instabilità politica in Spagna e dalla vittoria del “no” al referendum italiano. A ciò si è

aggiunto il recupero del commercio internazionale che ha dato impulso all’industria e la domanda interna che resta comunque il

volano principale della crescita. In tale scenario la BCE ha confermato le attese di una stabilità prolungata dei tassi di interesse, a

fronte, tuttavia, di una graduale riduzione del programma di acquisto dei titoli del debito pubblico (APP). D’altra parte l’incertezza

sulla risalita dell’inflazione “core”, considerata l’assenza di spinte endogene al sistema provenienti da mercato del lavoro,

giustifica l’estrema cautela delle autorità monetarie nel rimuovere le misure straordinarie in linea con la “forward guidance”

tracciata: la BCE completerà il Quantitative Easing sul finire del 2018 quando le autorità inizieranno ad occuparsi di riportare il

tasso di depositi, attualmente negativo, verso lo zero. In tale scenario la politica fiscale è rimasta sostanzialmente neutrale.

Giappone: il PIL in netta ripresa ha chiuso il primo trimestre a 1,3% sostenuto da consumi, investimenti non residenziali, spesa

pubblica e settore estero. Elemento centrale della ripresa il mercato del lavoro in continuo miglioramento, nonostante una

dinamica ancora contenuta dei salari. Anche per questo l’inflazione è ancora molto debole, e dopo essere scesa per tutto il 2016

all’inizio di quest’anno ha iniziato a dare solo timidi segnali di inversione di tendenza. La Banca Centrale (BOJ) ha mantenuto la

strategia di controllo della curva dei tassi di interesse, QQE, con l’obiettivo, invariato, di mantenere i rendimenti obbligazionari

governativi a lungo termine in prossimità dello zero.

Regno Unito: l’economia è entrata in una fase di flessione come testimonia anche il PIL del primo trimestre, inferiore alle

attese e più che dimezzato rispetto trimestre precedente (0,2 t/t vs 0,7%). Le elezioni politiche dello scorso giugno volte a

consolidare il potere politico di Theresa May nel gestire il processo di uscita dell’Inghilterra dall’Europa hanno avuto un esito

diverso dal previsto indebolendo il governo dei conservatori e costringendo il nuovo governo della May ad affrontare una “Hard

Brexit”. In tutto ciò, gli effetti del divorzio tra UK e l’Europa sul sistema economico iniziano a farsi sentire: il significativo

deprezzamento della valuta ha causato un’impennata dei prezzi dei beni d’importazione a cui si sono aggiunti gli aumenti del

prezzo del petrolio e dei beni energetici in generale. Tutto ciò ha prodotto un’accelerazione dell’inflazione che negli ultimi mesi ha

ben superato il target della Banca Centrale. Le autorità monetarie che hanno lasciato i tassi di interesse invariati si trovano quindi a

gestire un difficile equilibrio indotto da potenziali prossimi rialzi dei tassi di interesse: da una parte il benefico rallentamento

dell’inflazione, dall’altro lo scoraggiamento dei consumi delle famiglie e quindi degli investimenti delle imprese che andrebbe a

pesare ulteriormente sulle prospettive economiche in un quadro di incertezza politica in vista delle negoziazioni sulla Brexit.

Cina: il PIL è salito al 6,9% nel primo trimestre del 2017 trainato dal settore agricolo e da quello industriale che hanno più che

compensato la frenata dei servizi. Dal lato della domanda i consumi interni hanno tenuto anche a fronte di un aumento della spesa

pubblica, mentre il rallentamento degli investimenti è stato residuale. La Banca Centrale (PBOC) ha confermato la stance neutrale

di politica monetaria mostrandosi comunque pronta a fornire liquidità al sistema in caso di necessità.

Mercati
Nel primo semestre 2017 i principali mercati azionari hanno evidenziato andamenti positivi proseguendo i rialzi intrapresi negli

ultimi anni. A supportare la crescita dei listini sono stati: il consolidamento del ciclo economico globale con un miglioramento

superiore alle attese in Europa, i buoni fondamentali societari in continuo progresso e le condizioni monetarie accomodanti in

Europa e Giappone. Nello specifico i listini americani e tedesco hanno toccato nuovi massimi storici nel mese di giugno, mentre

l’Eurostoxx-50 ha raggiunto a maggio i livelli più alti dal novembre 2015. In Europa l’esito dell’elezioni politiche in Francia ha

supportato i mercati dopo la vittoria del candidato europeista, mentre le elezioni in Gran Bretagna non hanno avuto alcun impatto

sui mercati. I listini internazionali sono stati trainati soprattutto dal settore tecnologico e dal settore bancario mentre il settore più
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debole è stato quello dell’energia che ha chiuso il semestre in forte calo, soprattutto in Europa, a causa della forte discesa del

prezzo del petrolio. Nel primo semestre dell’anno lo S&P 500 ha così guadagnato l’8,24%; il Nikkei 225 il 4,81% e l’Eurostoxx

50 il 4,60%. Per quanto riguarda il mercato dei titoli governativi europei il primo semestre 2017 è stato negativo per il mercato con

l’eccezione di Spagna e Portogallo. In Germania il rendimento a scadenza del Bund 10y è aumentato da 0,21% di fine 2016 a

0,47%; in Italia il rendimento a scadenza del BTP 10y è aumentato da 1,81% di dicembre 2016 a 2,16%. A condizionare

l’evoluzione del mercato una riduzione dell’ammontare mensile degli acquisti di titoli da parte della BCE da 80bn a 60bn al mese

attuato a partire dallo scorso aprile, quando, per arginare l’effetto scarcity sulla curva tedesca è stato dato il via libera anche ad

acquisti con rendimento inferiore al tasso sui depositi (-0,40%). Complessivamente nel corso del semestre sulla curva risk free

europea si è registrata una dinamica di bear steeepening (con il 2 anni tedesco passato da -0,76% a -0,57%). Le decisioni della

BCE sono state dettate da un diffuso miglioramento della crescita nei paesi dell’Unione, mentre la ripresa dell’inflazione è stata

solo temporanea, legata all’effetto base positivo dei prezzi dell’energia. Eloquente a tal proposito la dinamica dell’inflation swap

5y forward 5y (che misura di inflazione attesa nel medio termine) che si è progressivamente contratto da 1,74% circa a 1,58%

circa. A pesare sull’evoluzione dell’inflazione anche la debolezza delle materie prime con il prezzo del petrolio sceso da 54$ a 46$

il barile. La vittoria di Trump, ha alimentato preoccupazioni circa l’affermazione dei partiti populisti alle elezioni politiche in

calendario in Europa, fenomeno sconfessato dalla vittoria in Olanda del Partito Popolare e in Francia da Macron. In tale scenario

lo spread tra i titoli governativi francesi e tedeschi è passato da 48 punti base di fine 2016 a 80 p.b. di febbraio 2017, per chiudere

il semestre a 35 p.b.. L’Italia non è rimasta immune alla riduzione della propensione a rischio degli investitori registrando fasi di

temporaneo allargamento dello spread rispetto alla curva risk free, con un massimo di 213 p.b. ad aprile quando sembrava vicino

un accordo per andare alle urne dopo l’estate (con una legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5%). Il successivo

slittamento delle elezioni al 2018 ha spinto gli investitori a ritrovare interesse per i governativi italiani favorendo un restringimento

dello spread che ha chiuso a 169 p.b.. Dopo il e significativo aumento dei rendimenti della curva Treasury su tutte le scadenze

sulla scia della campagna elettorale di Trump, le vendite di Treasuries si sono attenuate per effetto di dati fondamentali in chiaro

scuro e delle dichiarazioni della Fed che ha ribadito il suo obiettivo primario di riequilibrare le condizioni monetarie pianificando

un sentiero di rialzo dei tassi molto lento e graduale che potrebbe contemplare una terza ed ultima mossa per quest’anno verso la

fine del 2017. In tale scenario il rendimento a scadenza sul Treasury decennale si è ridotto da 2,44% a 2,30%. Nei primi 6 mesi

2017 il mercato dei corporate bond ha registrato un’evoluzione positiva in termini di restringimento degli spread di credito,

favorito in primis dal risultato delle elezioni in Francia, giudicato positivamente dal mercato, e la prosecuzione del piano di

acquisti di obbligazioni societarie non-finanziarie della BCE. In termini di rendimenti assoluti si osserva, tuttavia, un lieve

incremento rispetto ai livelli di inizio anno, riconducibile all’aumento registrato dai tassi risk-free nel periodo: tale fattore ha

penalizzato in modo generalizzato la performance dei principali indici obbligazionari legati a corporate bond, sebbene essa si

mantenga comunque su valori tendenzialmente positivi da inizio anno.

PRINCIPALI INDICI DI MERCATO

Azionario Variazioni*

USA
S&P 500 Index (Dollaro USA) 8,2%
Dow Jones (Dollaro USA) 8,0%
Nasdaq (Dollaro USA) 14,1%

Europa
Eurostoxx 50 Index (Euro) 4,6%
DAX Index (Euro) 7,3%
CAC 40 Index (Euro) 5,3%
FTSE 100 (Sterlina) 2,4%

Pacifico
Nikkei (Yen) 4,8%
Hang Seng Index (Dollaro HKD) 10,3%

Italia
FTSE Mib (Euro) 7,0%
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Obbligazionario Variazioni**

Europa
Germania 1-3 anni (Euro) -0,7%
Germania 3-5 anni (Euro) -1,1%
Germania 7-10 anni (Euro) -1,6%

Italia
Italia 1-3 anni (Euro) 0,1%
Italia 3-5 anni (Euro) 0,2%
Italia 7-10 anni (Euro) -0,6%

Corporate Europa
Citigroup Eurobig 1-3 0,1%
Citigroup Eurobig 3-5 0,1%
Citigroup Eurobig 7-10 0,6%

* Variazioni dei prezzi dal 30 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 (fonte Bloomberg). **Variazioni complessive calcolate in base ai livelli degli indici di settore Citigroup (fonte Bloomberg); gli indici
obbligazionari sono rappresentativi dell’andamento dei titoli con scadenza all’interno del segmento considerato (1-3 anni, 3-5 anni, 7-10 anni)

Sul mercato dei cambi durante la prima parte dell’anno si è assistito ad un progressivo rafforzamento della valuta europea verso

il Dollaro statunitense che ha chiuso il primo semestre 2017 in area 1,14 per effetto di un miglioramento delle prospettive macro

relativamente più forte in Europa rispetto agli USA.

PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO Variazioni*

Dollaro USA/Euro 8,2%
Yen/Euro 4,3%
Sterlina/Euro 2,9%

*Variazioni dei prezzi dal 30 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 (fonte Bloomberg).

Prospettive

La fase di consolidamento dell’espansione globale proseguirà, senza accelerare, caratterizzata da una crescita più diffusa tra aree

emergenti e sviluppate, sostenuta anche dal rinvigorirsi della domanda internazionale. Per il resto del 2017 la crescita potrebbe

continuare a fare meglio in Europa rispetto agli USA, seguita dal Giappone, mentre Cina ed emergenti si consolidano. In tale

scenario i rendimenti sui mercati obbligazionari potrebbero andare incontro a progressive pressioni al rialzo a cominciare dalla

curva “risk free” europea.

Regime di tassazione

Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione del sito: http://www.bancopostafondi.it/fiscalita.shtml.



6

FONDO BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO EURO BREVE TERMINE

Il fondo ha evidenziato nel primo semestre 2017 una variazione negativa pari a -0,36% rispetto ad una variazione negativa di

-0,14% del benchmark. Entrambe le performance sono espresse al lordo dell’effetto fiscale. Il semestre è stato caratterizzato da un

generalizzato aumento dei tassi di rendimento sovrani. L’annuncio della diminuzione dell’importo degli acquisti mensili di titoli di

stato da 80mld a 60mld effettuato dalla BCE nella riunione di politica monetaria di dicembre 2016 con efficacia a partire da aprile

2017, nonostante la prosecuzione del piano di QE fino a dicembre 2017, ha favorito un rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato

europei sia dei paesi cosiddetti "core" che di quelli "periferici". Il rendimento sul titolo a due anni tedesco è aumentato da -0,77% di

fine dicembre 2016 a -0,57% di fine giugno. La ripresa della crescita e dell'inflazione visibile nei dati reali ha determinato un rialzo

più marcato della parte a lungo termine della curva dei rendimenti. Il tasso a dieci anni tedesco è aumentato da 0,21% di fine 2016 a

0,47%, valore che comunque continua ad essere storicamente contenuto. In USA la retorica della Fed si è modificata fino a mettere

in atto due rialzi di 25 punti base dei Fed Funds (attualmente a 1,25%) nel corso del semestre, coerente con una politica monetaria

che si avvia verso una fase di ‘riequilibrio’ lento e graduale, la quale potrebbe prevedere anche una riduzione del bilancio prima

della fine dell’anno. Il tasso a 2 anni USA è aumentato da 1,19% di fine 2016 a 1,38% di fine giugno, mentre il tasso a 10 anni è

sceso da 2,44% a 2,30%, quest’ultimo condizionato da dati macroeconomici in chiaroscuro ed un progressivo allontanamento

dell’espansione fiscale che probabilmente non sarà così aggressiva come annunciato da Trump in campagna elettorale. Il mercato

obbligazionario societario a breve termine ha osservato nel periodo un movimento di restringimento degli spread di credito che ha

riguardato sia i titoli non-finanziari, interessati dagli acquisti della BCE, che i titoli non finanziari: tale movimento ha interessato

tutte le classi di rating, con un impatto più vistoso per le classi di rating inferiori. Le ragioni di questa evoluzione sono attribuibili

all’esito delle elezioni in Francia, giudicato positivamente dal mercato, nonché chiaramente al programma di acquisti CSPP

condotto dalla BCE, la quale ha acquistato crediti non-finanziari investment grade ad un ritmo di circa € 8 mld al mese. Tuttavia, il

movimento di aumento dei rendimenti osservato sulla curva risk-free ha parzialmente neutralizzato il restringimento degli spread di

credito, mitigando il movimento di riduzione dei rendimenti delle obbligazioni societarie: la performance total return del comparto è

stata nel periodo moderatamente positiva. Nel semestre, il portafoglio del fondo è stato investito principalmente in titoli

governativi di paesi dell’Area Euro (prevalente l’esposizione verso i governativi italiani, residuale l’esposizione verso i

governativi spagnoli, francesi, irlandesi, belgi, austriaci, olandesi e tedeschi) e in modo contenuto in obbligazioni societarie,

agenzie governative dei paesi dell’Area Euro ed emittenti sovranazionali. Sono state inoltre effettuate operazioni in derivati. Nel

semestre, il fondo ha mantenuto un investimento medio pari a circa l’84,3% in titoli governativi ed assimilati e pari a circa il 15%

in obbligazioni societarie. In data 15 febbraio 2017 la gestione del fondo è passata da Pioneer IM SGRpA a BancoPosta Fondi

SGR. La duration complessiva del portafoglio è stata mantenuta nel semestre mediamente in linea con quella del benchmark, dato

che la BCE, durante il processo di rimozione delle misure espansive di politica monetaria, probabilmente privilegerà dapprima la

riduzione degli acquisti di titoli e, solo dopo aver finito con il PSPP (Public Sector Purchase Programme), procederà a un rialzo

del costo del denaro e del tasso sui depositi. Inoltre la possibilità di acquistare titoli al di sotto del tasso sui depositi da aprile ha

contribuito a mantenere le scadenze più brevi in tutti i paesi EU su livelli di rendimento compressi ed in territorio negativo. Nel

periodo considerato è stata tatticamente aperta una posizione di lungo BTP a 2 anni/corto Schatz (per circa 0,5 mesi di duration)

chiusa in profitto a fine marzo. Lo spread BTP-Schatz sulla scadenza 2 anni si era significativamente allargato con l’aumentare dei

rischi politici legati in primo luogo alle elezioni francesi e all’aumentare nei sondaggi della probabilità di vittoria del partito euro

scettico di Le Pen ed il conseguente incremento delle probabilità di disgregazione dell’Area Euro. A fine marzo l’annuncio di

Bayrou di appoggiare la candidatura di Macron ha infatti determinato un significativo restringimento dello spread Francia –

Germania e di conseguenza anche di quello Italia – Germania, coerentemente con la diminuzione della probabilità di

disgregazione dell’Area Euro. La posizione di lungo BTP a 2 anni/corto Schatz è stata successivamente riaperta a metà aprile

sfruttando la volatilità del mercato alle notizie sulle elezioni politiche francesi per poi essere chiusa a fine aprile quando, con la
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vittoria di Macron, le possibilità di disgregazione dell’Area Euro si erano dissipate. Ad inizio maggio è stata inoltre aperta una

posizione di steepening sulla curva governativa tedesca per il segmento 2-10 anni (lungo Schatz/corto Bund) dato che i dati reali

positivi di crescita ed inflazione potrebbero determinare un rialzo dei rendimenti a lungo termine della curva tedesca, la quale ha

anche beneficiato di un minore supporto da parte della BCE che da aprile ha significativamente diminuito la duration degli

acquisti sui titoli tedeschi. Ad inizio giugno, approfittando di una nuova fase di allargamento dello spread Italia – Germania è stata

aperta una posizione di restringimento sulla scadenza 10 anni (lungo BTP/corto Bund). Inoltre a partire da febbraio è stata

effettuata un’attività di vendita di titoli governativi a brevissima scadenza per acquistare agenzie governative e titoli emessi da enti

sovranazionali con un differenziale di rendimento interessante al fine di aumentare la redditività del portafoglio. A fine giugno è

stata costruita una posizione tattica sui titoli indicizzati all’inflazione EU con scadenza 4y emessi dal tesoro francese, dato che,

nonostante la forte correzione del prezzo del petrolio, i dati d’inflazione hanno continuato ad evidenziare una certa resilienza

anche nella componente ‘core’. Con riferimento alla duration complessiva di portafoglio la duration media del portafoglio sul

semestre è stata pari a circa 13 mesi, valore leggermente inferiore a quella del benchmark (pari a circa 14 mesi circa). La

duration del portafoglio – comprensiva dei derivati - al 30 giugno 2016 risultava pari a 1 anno e 1 mese circa, pari ad 1 anno e 3

mesi circa la duration del benchmark. Nel semestre, la performance assoluta del fondo è stata influenzata dal basso livello dei

rendimenti di mercato e dal rialzo dei rendimenti che ha caratterizzato anche la parte breve delle curve governative in tutti i paesi

EU. La performance relativa è stata leggermente inferiore a quella del benchmark anche se di sostegno è stata la posizione

relativa lungo BTP a due anni/corto Schatz gestita in modo dinamico nel corso del semestre, insieme a quelle costruite anche

sulle scadenze 2 anni e 5 anni. Al 30 giugno 2017 l’82,5% circa del fondo (valori comprensivi del rateo e percentuali calcolate

sul patrimonio netto) risulta investito in titoli governativi ed assimilabili (di cui il 59,9% circa in titoli di Stato italiani), il 18,2%

circa in obbligazioni societarie mentre la parte residuale risultava investita in liquidità. Alla data indicata sono inoltre presenti

esposizioni in derivati (futures su Schatz, Bobl, Bund, BTP a due e a dieci anni). In conformità a quanto previsto dal regolamento

del fondo, è stato adottato un sistema di valutazione interno del merito creditizio che tiene anche conto, in via non esclusiva, dei

giudizi espressi dalle agenzie di rating. Sulla base dei giudizi ottenuti da tale sistema di valutazione interno, allo stato attuale

sono presenti nel portafoglio emissioni di non “adeguata qualità creditizia” in misura residuale. Nel semestre sono state effettuate

operazioni in strumenti finanziari derivati, sia con finalità di investimento che con finalità di copertura, in particolare in futures

sul titolo tedesco a 5 anni (Bobl), a 10 anni (Bund), sullo Schatz, sul BTP a due anni e a dieci anni. L’utilizzo dei derivati,

sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è

comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e

non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo rischio-rendimento del fondo.

Prospettive del Fondo

I dati macroeconomici positivi di crescita ed inflazione e le attese di sostenibilità dei fondamentali in EU potrebbero spingere la

BCE ad annunciare una riduzione degli acquisti dei titoli di stato già nella riunione di politica monetaria di settembre con

applicazione a partire da gennaio 2018, mentre un rialzo del tasso sui depositi e del costo del denaro potrebbe essere ancora

lontano. In tale scenario la parte breve delle curve governative EU potrebbe mantenersi non lontano dai livelli attuali, mentre i

rendimenti sulle scadenze più lunghe potrebbero essere interessate da un movimento di rialzo dei rendimenti. Arginati i rischi

politici in Francia, rimangono in agenda le elezioni politiche tedesche a settembre e quelle italiane che potrebbero essere fissate

nel 2018 alla scadenza naturale del governo attuale. Tali eventi, in particolare l’approssimarsi delle elezioni politiche italiane

potrebbero determinare volatilità sui mercati ed in particolare sui titoli periferici.
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN
Controvalore in

Euro

% incidenza su
attività del

Fondo

1 BTP 3,5% 01/11/2017 IT0004867070 59.730.420 11,928

2 CCT 01/11/2018 IT0004922909 45.762.966 9,139

3 CTZ 28/03/2018 IT0005175366 34.591.161 6,908

4 CCT 15/04/2018 IT0004716319 31.041.780 6,199

5 CTZ 28/12/2018 IT0005221285 29.260.405 5,843

6 BOT 29/12/2017 IT0005260028 23.042.090 4,601

7 BTP 4,25% 01/09/2019 IT0004489610 16.037.847 3,203

8 BTP STRIP 0% 01/11/2018 IT0001247227 14.001.680 2,796

9 SPANISH GOVT 4,1% 30/07/2018 ES00000121A5 10.997.175 2,196

10 BTP 4,25% 01/02/2019 IT0003493258 10.691.000 2,135

11 SPANISH GOVT 4,3% 31/10/2019 ES00000121O6 9.003.387 1,798

12 FRANCE O.A.T. 0,1% 01/03/2021 FR0013140035 8.512.076 1,700

13 CASSA DEPO PREST 1% 26/01/2018 IT0005068850 7.546.650 1,507

14 BTP STRIP 0% 01/09/2017 IT0004957814 7.000.770 1,398

15 BTP 0,05% 15/10/2019 IT0005217929 6.596.370 1,317

16 AGENCE FRANCAISE 2,125% 15/02/2021 XS0972513633 6.464.040 1,291

17 IRISH GOVT 4,4% 18/06/2019 IE00B2QTFG59 5.791.575 1,157

18 BTP STRIP 0% 01/05/2018 IT0001247219 5.507.150 1,100

19 BTP 1,2% 01/04/2022 IT0005244782 5.484.780 1,095

20 UNEDIC 0,04% 25/05/2019 FR0123031686 5.032.700 1,005

21 SPANISH GOVT 4,6% 30/07/2019 ES00000121L2 4.400.120 0,879

22 BTP 4,5% 01/08/2018 IT0004361041 4.208.400 0,840

23 CAISSE AMORT DET 1,125% 25/05/2019 FR0011746247 4.108.440 0,820

24 FADE 3,375% 17/03/2019 ES0378641171 4.028.152 0,804

25 FADE 1,875% 17/09/2017 ES0378641197 4.016.840 0,802

26 EFSF 0,125% 04/11/2019 EU000A1G0DF9 3.793.125 0,757

27 FRANCE O,A,T, 1% 25/05/2018 FR0011394345 3.040.950 0,607

28 EFSF 1,25% 05/02/2018 EU000A1G0A99 3.029.700 0,605

29 ESM 0,05% 17/12/2018 EU000A1U9886 3.020.820 0,603

30 IRISH GOVT 5,9% 18/10/2019 IE00B6089D15 2.857.950 0,571

31 KFW 0,875% 18/03/2019 DE000A1R07X9 2.558.300 0,511

32 CAIXABANK 3% 22/03/2018 ES0440609206 2.556.125 0,510

33 BEI 1% 13/07/2018 XS0878567394 2.537.325 0,507

34 BEI 0% 15/01/2019 XS1350662737 2.516.775 0,503

35 INSTIT CRDT OFCL 0,5% 15/12/2017 XS1180277524 2.508.275 0,501

36 FADE 0,031% 17/06/2020 ES0378641304 2.201.562 0,440

37 CCT 15/10/2017 IT0004652175 2.154.795 0,430

38 CREDITO EMILIANO 1,875% 27/02/2019 IT0005000374 2.068.720 0,413

39 MEDIOBANCA SPA 1,125% 17/06/2019 IT0005028052 2.045.940 0,409

40 ABN AMRO BANK NV 3,5% 12/01/2018 XS0576912124 2.041.000 0,408

41 LETRAS 0% 13/10/2017 ES0L01710133 2.002.140 0,400

42 BPCE SFH 1,5% 28/02/2018 FR0011332162 1.821.852 0,364

43 FRANCE O.A.T. 1% 25/11/2018 FR0011523257 1.633.552 0,326

44 BANK OF AMER CRP 4,625% 14/09/2018 XS0267828308 1.580.355 0,316

45 CAISSE CENT IMMO 1,125% 22/04/2019 XS1057307487 1.537.200 0,307

46 KFW 0% 07/12/2018 DE000A168Y14 1.510.740 0,302

47 NATIONWIDE BLDG 0,125% 25/01/2021 XS1374414891 1.403.122 0,280

48 CORP ANDINA FOM 1,875% 29/05/2021 XS1072571364 1.320.162 0,264

49 CAN IMPERIAL BK 0,1% 14/12/2018 XS1332474912 1.306.981 0,261

50 BNP PARIBAS 3,75% 25/11/2020 XS0562852375 1.122.030 0,224

Totale 417.027.470 83,280

Altri Strumenti finanziari 76.724.621 15,319

Totale Strumenti Finanziari 493.752.091 98,599
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Di seguito sono dettagliate (in unità di Euro) le variazioni della consistenza del patrimonio in gestione, verificatesi nel corso del

primo semestre, dovute a sottoscrizioni (incrementi) e rimborsi (decrementi).

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 33.206.510

- piani di accumulo 7.813.450

- switch in entrata 9.281.941

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -67.300.078

- piani di rimborso -345.604

- switch in uscita -46.874.633

Raccolta netta del periodo -64.218.414
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Situazione al 30 giugno 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 493.752.091 98,599 553.030.930 97,554

A1. Titoli di debito 493.752.091 98,599 553.030.930 97,554

A1.1 Titoli di Stato 345.025.089 68,899 442.784.620 78,107

A1.2 Altri 148.727.002 29,700 110.246.310 19,447

A2. Titoli di capitale

A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 172.855 0,034 596.905 0,105

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 172.855 0,034 596.905 0,105

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 3.608.742 0,721 10.363.052 1,828

F1. Liquidità disponibile 3.050.878 0,609 10.349.415 1,826

F1.1 di cui in Euro 2.574.475 0,514 9.577.720 1,690

F1.2 di cui in valuta 476.403 0,095 771.695 0,136

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 24.705.519 4,934 18.644 0,003

F2.1 di cui in Euro 24.705.519 4,934 18.644 0,003

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -24.147.655 -4,822 -5.007 -0,001

F3.1 di cui in Euro -24.147.655 -4,822 -5.007 -0,001

F3.2 di cui in valuta

G. ALTRE ATTIVITA’ 3.234.664 0,646 2.908.289 0,513

G1. Ratei attivi 3.234.664 0,646 2.908.289 0,513

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre

TOTALE ATTIVITA’ 500.768.352 100,000 566.899.176 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 1.219.483 1.086.205

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.219.483 1.086.205

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 240.176 273.839

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 238.954 270.462

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 1.222 3.377

TOTALE PASSIVITA’ 1.459.659 1.360.044

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 499.308.693 565.539.132

Numero delle quote in circolazione 75.596.792,082 85.308.561,715

Valore unitario delle quote 6,605 6,629

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE

Quote emesse 7.603.622,104

Quote rimborsate 17.315.391,737
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FONDO BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO-LUNGO TERMINE

Il fondo ha evidenziato nel primo semestre 2017 una variazione negativa di -0,71% rispetto ad una variazione negativa del

benchmark pari a -0,44%. Entrambe le performance sono espresse al lordo dell’effetto fiscale. Il semestre è stato caratterizzato da

un generalizzato aumento dei tassi di rendimento sovrani. L’annuncio della diminuzione dell’importo degli acquisti mensili di

titoli di stato da 80mld a 60mld effettuato dalla BCE nella riunione di politica monetaria di dicembre 2016 con efficacia a partire

da aprile 2017, nonostante la prosecuzione del piano di QE fino a dicembre 2017, ha favorito un rialzo dei rendimenti dei titoli di

Stato europei sia dei paesi cosiddetti "core" che di quelli "periferici". Il rendimento sul titolo a due anni tedesco è aumentato da

-0,77% di fine dicembre 2016 a -0,57% di fine giugno 2017. La ripresa della crescita e dell'inflazione visibile nei dati reali ha

determinando un rialzo più marcato della parte a lungo termine della curva dei rendimenti. Il tasso a dieci anni tedesco è

aumentato dallo 0,21% di fine 2016 a 0,47%, valore che comunque continua ad risultare storicamente contenuto. In USA la

retorica della Fed si è modificata fino a mettere in atto due rialzi di 25 punti base dei Fed Funds (attualmente a 1,25%) nel corso

del semestre, coerente con una politica monetaria che si avvia verso una fase di ‘riequilibrio’ lento e graduale, la quale potrebbe

prevedere anche una riduzione del bilancio prima della fine dell’anno. Il tasso a 2 anni USA è aumentato da 1,19% di fine 2016 a

1,38% di fine giugno, mentre il tasso a 10 anni è sceso da 2,44% a 2,30%, quest’ultimo condizionato da dati macroeconomici in

chiaroscuro ed un progressivo allontanamento dell’espansione fiscale che probabilmente non sarà così aggressiva come annunciato

da Trump in campagna elettorale. Il mercato obbligazionario societario a ha osservato nel periodo un movimento di restringimento

degli spread di credito che ha riguardato sia i titoli non-finanziari, interessati dagli acquisti della BCE, che i titoli non finanziari:

tale movimento ha interessato tutte le classi di rating, con un impatto più vistoso per le classi di rating inferiori. Le ragioni di

questa evoluzione sono attribuibili all’esito delle elezioni in Francia, giudicato positivamente dal mercato, nonché chiaramente al

programma di acquisti CSPP condotto dalla BCE, la quale ha acquistato crediti non-finanziari investment grade ad un ritmo di

circa € 8 mld al mese. Tuttavia, il movimento di aumento dei rendimenti osservato sulla curva risk-free ha parzialmente

neutralizzato il restringimento degli spread di credito, mitigando il movimento di riduzione dei rendimenti delle obbligazioni

societarie: la performance total return del comparto è stata nel periodo moderatamente positiva. L’operatività del fondo si è

concentrata sia sulla gestione attiva dell’esposizione al rischio paese all’interno della componente governativa che sulla gestione

della duration di portafoglio. In data 15 febbraio 2017 la gestione del fondo è passata da Pioneer IM SGRpA a BancoPosta Fondi

SGR. A partire dal mese di febbraio è stata costruita una posizione corta sul segmento medio e lungo della curva governativa

tedesca (corto Bobl/corto Bund), coerentemente con le aspettative di cautela sui rendimenti risk free in uno scenario di dati

macroeconomici positivi sia di crescita che inflazione in EU. Significativa appare la resilienza mostrata dall’inflazione europea, in

una fase iniziale sostenuta dall’effetto base positivo fornito dalla componente energia; il consolidamento della core inflation

all’1,1% appare coerente con i segnali di consolidamento del ciclo economico europeo. Il miglioramento dei fondamentali e del

processo di trasmissione monetaria potrebbero far sì che la BCE già nella riunione di politica monetaria di settembre possa

annunciare una diminuzione dell’ammontare mensile degli acquisti, determinando un minore supporto per le curve governative ed

in particolare per quella tedesca, soprattutto sulle scadenze più lunghe. La parte a breve termine della curva dei rendimenti invece

dovrebbe rimanere sostanzialmente protetta, dato che un rialzo del costo del denaro e del tasso sui depositi è al momento ancora

lontano e probabilmente avrà luogo solo dopo aver terminato con il programma di acquisti (Quantitative Easing). Per quanto

riguarda il rischio paese si è approfittato delle fasi di allargamento dello spread di Italia, Francia e Spagna per costruire posizioni

di restringimento su diverse scadenze poiché si riteneva che il rischio politico avesse durata limitata. Lo spread tra titoli francesi e

tedeschi si è allargato in prossimità delle elezioni francesi dato che i risultati dei sondaggi elettorali davano come favorito il partito

euroscettico di Marine Le Pen e pertanto le vendite sui titoli francesi si sono intensificate aumentando la probabilità di

disgregazione dell’Area Euro. La decisione di Bayrou di appoggiare la candidatura di Macron prima e la vittoria di quest’ultimo

alle elezioni presidenziali di fine aprile ha determinato un significativo restringimento dello spread che ha sostenuto la posizione di
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lungo governativo francese/corto governativo tedesco sulla scadenza 30 anni (contributo di duration circa 2,5mesi) chiusa ad

inizio maggio. Lo spread Italia – Germania nel corso del semestre ha subito fasi di allargamento per effetto dell’aumento del

rischio politico soprattutto quando sembrava che si fosse trovato un accordo di legge elettorale proporzionale con soglia di

sbarramento al 5% e pertanto le elezioni potevano essere effettuate nell’autunno del 2017. La mancata approvazione della proposta

di legge elettorale alla Camera dei Deputati ha innescato una fase di restringimento dello spread, tale restringimento si è fermato

solo a seguito delle dichiarazioni di Draghi che nella conferenza di Sintra di fine giugno si è pronunciato sull’avvicinarsi

dell’annuncio del ‘tapering’. La posizione di restringimento è stata costruita sia sulla scadenza 10 anni che 2 anni attraverso lungo

BTP/corto DBR sia con il future che con i titoli. La posizione di restringimento dello spread è stato costruito anche sui titoli

spagnoli con scadenza 10 e 20 anni (lungo SPGB/corto DBR) dato che i fondamentali spagnoli non giustificavano l’ampiezza

dello spread raggiunto tra i titoli governativi spagnoli e tedeschi sulla scadenza 10 anni, che nelle fasi di aumento del rischio

politico si è portato fino a 150 punti base. A metà giugno è stata costruita anche una posizione di restringimento dello spread tra

Portogallo e Germania sulla scadenza 10 anni (lungo PGB/corto DBR) dato che i fondamentali del Portogallo sono positivi con

una crescita superiore al potenziale e con aspettative solo di moderata discesa nel medio termine. A fine giugno dato che

nonostante la forte correzione del prezzo del petrolio i dati d’inflazione hanno continuato ad evidenziare una certa resilienza anche

nella componente ‘core’ è stata costruita una posizione tattica sui titoli indicizzati all’inflazione EU con scadenza 10y emessi dal

tesoro francese. Inoltre a partire da febbraio è stata effettuata un’attività di vendita di titoli governativi su diverse scadenze per

acquistare agenzie governative, titoli emessi da enti sovranazionali ed enti locali quali il comune di Madrid e lo stato tedesco della

Bassa Sassonia con uno spread di rendimento interessante rispetto ai titoli governativi di riferimento al fine di aumentare la

redditività del portafoglio. Nel semestre, il fondo ha registrato una performance negativa in termini assoluti e leggermente

inferiore al benchmark. La performance assoluta è da attribuire al generalizzato rialzo dei tassi di rendimento sovrani europei ed è

stata indebolita dalla posizione di corto di duration sulla curva tedesca, dato che il rendimento del Bund si è mosso nel periodo in

un intervallo ben definito tra 0,20% e 0,50%. In termini relativi la performance è stata sostenuta dalle posizioni di restringimento

dello spread della curva governativa Italiana, Francese e Spagnola verso la Germania gestita tatticamente nel corso del semestre

sia attraverso posizioni in derivati che in titoli. La duration del portafoglio – comprensiva dell’impatto dei derivati - al 30 giugno

2017 risultava parti a 4 anni e 7 mesi circa, pari a 5 anni e 1 mese la duration del benchmark. Al 30 giugno 2017, il 73,5% (valori

comprensivi del rateo e percentuali calcolate sul patrimonio) circa del fondo risulta investito in titoli governativi ed assimilabili (il

35,3% circa in titoli di Stato italiani), il 19,4% circa in obbligazioni societarie, mentre la parte residuale è investita in liquidità.

Alla data sono inoltre presenti esposizioni in derivati (futures) su Bund, Schatz e BTP. In conformità a quanto previsto dal

regolamento del fondo, è stato adottato un sistema di valutazione interno del merito creditizio che tiene anche conto, in via non

esclusiva, dei giudizi espressi dalle agenzie di rating. Sulla base dei giudizi ottenuti da tale sistema di valutazione interno, allo

stato attuale sono presenti nel portafoglio emissioni di non “adeguata qualità creditizia” in misura residuale. Nell’anno sono state

effettuate operazioni in strumenti finanziari derivati sia con finalità di investimento che con finalità di copertura: in particolare in

futures sulle curve italiana, tedesca e opzioni sulla curva governativa statunitense. L’utilizzo dei derivati, sebbene possa

comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque

finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta

l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo rischio-rendimento del fondo.

Prospettive del Fondo

I dati macroeconomici positivi di crescita ed inflazione e le attese di sostenibilità dei fondamentali in EU potrebbero spingere la

BCE ad annunciare una riduzione degli acquisti dei titoli di stato già nella riunione di politica monetaria di settembre con

applicazione a partire da gennaio 2018, mentre un rialzo del tasso sui depositi e del costo del denaro potrebbe essere ancora

lontano. In tale scenario la parte breve delle curve governative EU potrebbe mantenersi non lontano dai livelli attuali, mentre i
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rendimenti sulle scadenze più lunghe potrebbero essere interessate da un movimento di rialzo dei rendimenti. Arginati i rischi

politici in Francia, rimangono in agenda le elezioni politiche tedesche a settembre e quelle italiane che potrebbero essere fissate

nel 2018 alla scadenza naturale del governo attuale. Tali eventi, in particolare l’approssimarsi delle elezioni politiche italiane

potrebbe determinare volatilità sui mercati ed in particolare sui titoli periferici.
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN
Controvalore in

Euro

% incidenza su
attività del

Fondo

1 CTZ 28/12/2018 IT0005221285 53.609.667 6,764

2 BTP 3,5% 01/11/2017 IT0004867070 41.001.390 5,173

3 CTZ 28/03/2018 IT0005175366 27.567.565 3,478

4 FRANCE O.A.T. I/L 1,85% 25/07/2027 FR0011008705 26.891.702 3,393

5 CCT 01/11/2018 IT0004922909 24.570.720 3,100

6 BTP 0,65% 15/10/2023 IT0005215246 18.230.500 2,300

7 BTP 4,75% 01/09/2021 IT0004695075 14.506.264 1,830

8 PORTUGUESE OTS 2,875% 21/07/2026 PTOTETOE0012 14.070.420 1,775

9 SPANISH GOVT 4,2% 31/01/2037 ES0000012932 13.381.935 1,688

10 BTP 3,45% 01/03/2048 IT0005273013 12.805.380 1,616

11 BTP 3,5% 01/03/2030 IT0005024234 12.744.415 1,608

12 SPANISH GOVT 2,75% 31/10/2024 ES00000126B2 12.172.507 1,536

13 BTP 4,25% 03-01/02/2019 IT0003493258 10.691.000 1,349

14 CCT 15/04/2018 IT0004716319 10.078.500 1,272

15 BOT 30/11/2017 IT0005253114 10.018.288 1,264

16 BTP 2,05% 01/08/2027 IT0005274805 9.855.100 1,243

17 IRISH GOVT 4,5% 18/04/2020 IE0034074488 9.631.180 1,215

18 BTP 0,7% 01/05/2020 IT0005107708 9.630.625 1,215

19 REP OF AUSTRIA 3,9% 15/07/2020 AT0000386115 9.600.665 1,211

20 DEUTSCHLAND REP 1,75% 15/02/2024 DE0001102333 9.034.092 1,140

21 BTP STRIP 0% 01/05/2018 IT0001247219 8.511.050 1,074

22 BTP 0,05% 15/10/2019 IT0005217929 8.495.325 1,072

23 SPANISH GOVT 5,9% 30/07/2026 ES00000123C7 8.032.304 1,013

24 SPANISH GOVT 4,1% 30/07/2018 ES00000121A5 7.855.125 0,991

25 SPANISH GOVT 1,45% 31/10/2027 ES0000012A89 7.374.825 0,931

26 REP OF AUSTRIA 3,4% 22/11/2022 AT0000A0U3T4 6.746.862 0,851

27 KFW 0,625% 04/07/2022 DE000A11QTG5 6.717.425 0,848

28 FRANCE O.A.T. 4,75% 25/04/2035 FR0010070060 6.388.510 0,806

29 BTP 2,5% 01/05/2019 IT0004992308 6.333.927 0,799

30 CORP ANDINA FOM 1% 10/11/2020 XS1317969944 6.138.780 0,775

31 FRANCE O.A.T. 2,75% 25/10/2027 FR0011317783 5.580.686 0,704

32 DEUTSCHLAND REP 2% 04/01/2022 DE0001135465 5.518.950 0,696

33 EFSF 1,75% 29/10/2020 EU000A1G0BK3 5.326.750 0,672

34 AGENCE FRANCAISE 0,125% 31/03/2021 XS1361120238 5.025.400 0,634

35 AGENCE FRANCAISE 1,375% 05/07/2032 FR0013266434 4.888.050 0,617

36 IRISH GOVT 5,4% 13/03/2025 IE00B4TV0D44 4.875.876 0,615

37 SPANISH GOVT 1,95% 30/07/2030 ES00000127A2 4.505.490 0,568

38 COUNCIL OF EUROPA 0,375% 08/06/2026 XS1429037929 4.390.470 0,554

39 NETHERLANDS GOVT 2,25% 15/07/2022 NL0010060257 4.150.823 0,524

40 EFSF 0,2% 28/04/2025 EU000A1G0DE2 4.105.080 0,518

41 BPIFRANCE 1% 25/05/2027 FR0013256369 4.002.320 0,505

42 ADIF ALTA VELOCI TA’ 0,8% 05/07/2023 ES0200002022 3.962.640 0,500

43 SPANISH GOVT 5,15% 31/10/2044 ES00000124H4 3.776.240 0,476

44 AGENCE FRANCAISE 2,125% 15/02/2021 XS0972513633 3.770.690 0,476

45 IRISH GOVT 5,9% 18/10/2019 IE00B6089D15 3.749.630 0,473

46 DEUTSCHLAND REP 1% 15/08/2025 DE0001102382 3.717.700 0,469

47 BELGIAN 2,6% 22/06/2024 BE0000332412 3.712.672 0,468

48 BELGIAN 4,5% 28/03/2026 BE0000324336 3.629.028 0,458

49 BTP 4,5% 01/03/2024 IT0004953417 3.572.070 0,451

50 SNCF RESEAU 1,125% 19/05/2027 XS1615680151 3.516.975 0,444

Totale 508.463.588 64,152

Altri Strumenti finanziari 270.113.954 34,080

Totale Strumenti Finanziari 778.577.542 98,232
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Di seguito sono dettagliate (in unità di Euro) le variazioni della consistenza del patrimonio in gestione, verificatesi nel corso del

primo semestre, dovute a sottoscrizioni (incrementi) e rimborsi (decrementi).

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 12.153.369

- piani di accumulo 11.831.400

- switch in entrata 2.115.457

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -84.020.969

- piani di rimborso -167.298

- switch in uscita -43.586.141

Raccolta netta del periodo -101.674.182
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Situazione al 30 giugno 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 778.577.542 98,232 864.076.140 95,954

A1. Titoli di debito 778.577.542 98,232 864.076.140 95,954

A1.1 Titoli di Stato 520.430.472 65,662 644.095.694 71,526

A1.2 Altri 258.147.070 32,570 219.980.446 24,428

A2. Titoli di capitale

A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1.727.952 0,218 1.239.624 0,138

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 1.727.952 0,218 1.239.624 0,138

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 5.913.581 0,746 27.298.141 3,031

F1. Liquidità disponibile 24.213.365 3,055 26.978.720 2,995

F1.1 di cui in Euro 22.622.671 2,854 24.119.486 2,678

F1.2 di cui in valuta 1.590.694 0,201 2.859.234 0,317

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 41.590.264 5,247 339.122 0,038

F2.1 di cui in Euro 41.590.264 5,247 339.122 0,038

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -59.890.048 -7,556 -19.701 -0,002

F3.1 di cui in Euro -59.890.048 -7,556 -19.701 -0,002

F3.2 di cui in valuta

G. ALTRE ATTIVITA’ 6.375.470 0,804 7.896.719 0,877

G1. Ratei attivi 6.375.470 0,804 7.896.719 0,877

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre

TOTALE ATTIVITA’ 792.594.545 100,000 900.510.624 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 1.299.277 863.371

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.299.277 863.371

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 682.850 772.348

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 672.464 756.184

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 10.386 16.164

TOTALE PASSIVITA’ 1.982.127 1.635.719

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 790.612.418 898.874.905

Numero delle quote in circolazione 94.037.316,161 106.162.245,621

Valore unitario delle quote 8,407 8,467

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE

Quote emesse 3.109.164,997

Quote rimborsate 15.234.094,457
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FONDO BANCOPOSTA MIX 1

Durante i primi 6 mesi del 2017 il fondo ha conseguito una performance assoluta negativa (-0,22%), leggermente superiore

rispetto alla performance assoluta negativa del benchmark (-0,40%) per la classe A di quote; la classe D di quote del fondo ha

conseguito una performance assoluta negativa (-0,24%), leggermente superiore rispetto alla performance del benchmark (-0,40%).

Le performance sono espresse al lordo dell’effetto fiscale. Dall’inizio dell’anno, in termini relativi, la componente obbligazionaria

ha contribuito in modo positivo, grazie al restringimento degli spread dalla componente investita in titoli societari e grazie al

rialzo dei tassi di interesse nella parte più lunga della curva per quanto riguarda la componente in titoli governativi e del leggero

rialzo delle aspettative di inflazione che ha premiato la selezione di titoli inflation-linked. La componente azionaria, in termini

relativi ha contribuito in modo lievemente negativo, sebbene nell’ultima parte del semestre vi sia stato un forte recupero grazie alla

selezione effettuata sui titoli in portafoglio. La componente di allocation ha contribuito in modo neutrale, mentre quella valutaria

ha avuto un impatto trascurabile a livello relativo, perché i pesi di ogni valuta sono stati mantenuti in linea a quelli del benchmark

per tutto il periodo preso in considerazione. Durante il primo semestre, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, sono

state effettuate le seguenti scelte strategiche: sovrappeso di titoli societari ma con duration in linea a quella del parametro di

riferimento. In merito invece alla componente di titoli governativi in portafoglio, durante tutto il periodo questa asset class è stata

mantenuta in sottopeso. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai titoli governativi italiani e portoghesi, sui quali era presente

una posizione di sovrappeso sia in termini di esposizione, che di duration. Gli altri titoli governativi europei presenti in portafoglio

appartengono sia ai Paesi core, che a quelli semi-core e periferici e sono stati mantenuti in sottopeso perché i rendimenti raggiunti

non risultavano essere attraenti. Infine, anche i titoli di stato extra-europei, come Treasury, Gilt, Japanese Government Bond e

altri, che hanno pesi più contenuti sul benchmark, sono stati sempre mantenuti in sottopeso perché i tassi di interesse non

rispecchiavano i fondamentali delle economie di questi Paesi. Più in dettaglio, la componente dei titoli governativi alla fine del

primo semestre presenta una duration, in termini di contributo, di circa 2,6 anni ed una esposizione pari a circa il 64% del

portafoglio, 1,5 anni circa più corta rispetto a quella del parametro di riferimento. Per quanto riguarda i principali Paesi presenti in

portafoglio in termini di peso (considerando i titoli governativi), l’Italia pesa per circa il 33,4% , la Francia pesa invece il 9% circa,

la Spagna il 7,3% e la Germania il 7%. I governativi di paesi al di fuori dell’Eurozona hanno un peso residuale nel portafoglio del

fondo, di cui la maggior parte è costituita da titoli di Stato americani. All’interno del portafoglio dei titoli societari, il 19,7% circa

del portafoglio è investito in titoli afferenti al settore finanziario, il 18,8% nel settore tecnologico, il 12,7% nel settore

farmaceutico e il 12% nel settore industriale; contenuto, invece, il peso investito nei settori dei consumi discrezionali e durevoli,

nei settori energetico e delle materie prime, nel settore delle telecomunicazioni e delle utilities. Si segnala anche la presenza di

titoli subordinati, sia di natura finanziaria, che di natura non finanziaria. La preferenza per i titoli subordinati riguarda livelli della

struttura del capitale precisi. In particolare, sul settore bancario si sono mantenuti in portafoglio titoli Tier 2 e titoli Legacy Tier 1

con call ravvicinate. L’esposizione a titoli Additional Tier 1 è sempre stata marginale. La stessa preferenza per la struttura del

capitale è stata mantenuta per il comparto assicurativo, preferendo i titoli subordinated (datati) a quelli Junior subordinated

(perpetui). Infine, sul fronte dei titoli subordinanti non finanziari, la selezione effettuata ha riguardato prevalentemente le

emissioni delle società appartenenti ai settori meno ciclici, ad esempio tecnologico e utilities. Sul fronte dell’operatività, nel corso

del semestre sono state ridotte in maniera tattica alcune posizioni di sottopeso in portafoglio, cercando di trarre vantaggio dal

movimento sui tassi di interesse. Allo stesso tempo va precisato che queste operazioni hanno avuto impatti trascurabili sul

portafoglio. Inoltre, il fondo è stato anche molto attivo sul mercato primario acquistando titoli sia di emittenti già in portafoglio,

che di società per la prima volta allocate. In alcuni casi tali operazioni erano di importi non trascurabili, quando gli spread e i

fondamentali delle aziende comprate risultavano attraenti. Il fondo è stato attivo anche sul fronte delle opzioni, acquistando

opzioni put sull’indice Eurostoxx per coprirsi dal potenziale rischio di un ribasso sull'azionario. L’operatività in derivati ha anche

riguardato opzioni sui Treasury e sui Bund, acquistate al fine di implementare strategie volte a sfruttare sia la volatilità che i
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movimenti di rendimento sui relativi titoli. L’utilizzo dei derivati, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei

guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale

dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano

alterare il profilo rischio-rendimento del fondo. La prima metà del 2017 è stata dominata dal rischio politico (elezioni francesi,

britanniche), dall'incertezza sull'Agenda di Trump e da alcune tensioni geopolitiche; ciò ha portato ad una forte sovraperformance

delle obbligazioni e azioni difensive, in particolare per quelle caratterizzate da una crescita strutturale. Il movimento del mercato

obbligazionario è risultato in contrasto rispetto al mercato azionario; gli ultimi verbali e commenti relativi alla Fed e alla BCE

mostrano come le due banche centrali si stiano indirizzando verso un orientamento di tipo restrittivo. Nella seconda metà di

giugno, il mercato obbligazionario ha cominciato a dare più ascolto alle banche centrali rispetto ai rischi politici e il mercato

azionario ha cominciato a spostarsi da azioni growth a quelle di società più cicliche e sensibili ai tassi di interesse. La componente

azionaria del fondo ha sottoperformato il proprio benchmark nella prima metà del 2017. La maggior parte delle sottoperformance

è stata concentrata nei primi tre mesi dell'anno, quando il fondo era troppo sovrappesato sui titoli europei e sottopesato sui titoli

statunitensi, prima delle elezioni francesi. Inoltre, a livello settoriale, la componente azionaria del fondo è stata penalizzata dalla

vendita anticipata di titoli europei legati al comparto basic materials e dal sottopeso di titoli legati al comparto internet; sono stati

preferiti altri titoli tecnologici maggiormente correlati agli investimenti in conto capitale. La recente pubblicazione dei bilanci dei

principali titoli europei relativi al comparto basic materials, ha evidenziato risultati migliori rispetto alle attese. Successivamente il

fondo ha perseguito un posizionamento di neutralità rispetto al benchmark. Allo stesso tempo, a causa della volatilità associata alle

elezioni francesi e alla luce di valutazioni attraenti di alcune società growth negli Stati Uniti, il fondo, relativamente alla

componente azionaria, ha ridotto il peso sull’Area europea ed il sottopeso su quella statunitense. Queste azioni hanno contribuito a

stabilizzare la performance del fondo rispetto al benchmark alla fine di marzo. Il crollo delle quotazioni petrolifere, nel secondo

trimestre 2017, ha provocato una sensibile discesa dei prezzi delle azioni legate al comparto energia. Il fondo, per quanto riguarda

la componente azionaria, era esposto per la maggior parte alle società integrate europee del settore, caratterizzate da rendimenti

attraenti ed impegnate in processi di ristrutturazione indirizzati ad assicurare la sostenibilità dei dividendi anche in presenza di un

perdurante basso prezzo del petrolio. Una volta raggiunta una certa stabilizzazione del valore del greggio, anche in prossimità

degli attuali bassi livelli, si prevede un ritorno di interesse sul settore, da parte degli investitori. La posizione in sovrappeso del

fondo nelle utilities europee è risultata premiante compensando alcune delle sofferenze patite sulle posizioni legate al comparto

energia. Sebbene le utilities siano collegate ai prezzi delle materie prime, i consistenti sforzi indirizzati alle ristrutturazioni

aziendali e l'annuncio della corte tedesca dei provvedimenti di compensazione delle perdite legate al comparto dell’energia

nucleare (causate dai limiti governativi imposti successivamente al disastro ecologico/ambientale della centrale di Fukushima),

hanno convinto gli investitori sulla sostenibilità prospettica dei dividendi. A livello geografico, riguardo la componente azionaria,

ha sofferto under-performance in USA e in Europa (in particolare in UK), compensato da positivi ritorni sull’area nipponica, sulla

quale il fondo aveva espresso un’esposizione sensibilmente superiore al benchmark tramite i settori consumer ed industrials

correlati alla produzione di automobili elettriche. Verso la fine del secondo trimestre, la componente azionaria del fondo ha

iniziato a prendere profitto in questi settori ed ha reinvestito i proventi nel comparto finanziario giapponese, il quale ha beneficiato

di tassi tendenzialmente in aumento e di sforzi tesi a migliorare la governance societaria. Si mantiene un forte soprappeso sul

Giappone ipotizzando rendimenti superiori rispetto agli Stati Uniti essenzialmente per tre motivi: Abenomics, riforma sulle linee

guida degli investitori istituzionali che detengono i diritti di voto nelle società, e un miglioramento del rendimento sul capitale

delle società. Il rischio di questo soprappeso è connesso a valutazioni di natura politica qualora la leadership del premier Abe

dovesse venire meno e nel caso di un acuirsi delle tensione geo-politiche nella penisola Coreana.
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Prospettive
Il quadro congiunturale alla fine del primo semestre del 2017 non sembra essere molto diverso da quello già descritto alla fine del

2016. L’economia americana nel corso degli ultimi mesi ha riportato dati economici misti: gli indici di fiducia di famiglie e

imprese continuano a restare sui livelli ampiamente superiori alla soglia di espansione economica, la disoccupazione si attesta sui

minimi degli ultimi dieci anni e il mercato del lavoro continua a creare un buon numero di posti di lavoro, anche se i dati più

recenti sono stati meno positivi rispetto alle attese del consensus. In questo scenario, la politica monetaria della Fed sembra essere

immutata: proseguire con la normalizzazione alzando i tassi di interesse in modo graduale. Nonostante questo, l’attuale divergenza

tra il percorso di normalizzazione della politica monetaria indicato dai «DOTS» e quello rappresentato dai future sui Fed Funds si

attesta sui livelli più alti degli ultimi mesi. Di contro, in Europa, i dati economici confermano il rafforzamento della congiuntura

economica. Sebbene permangano delle asimmetrie per quanto concerne la crescita dei singoli Paesi, Draghi ha più volte

sottolineato che l’eterogeneità all’interno dell’Area Euro sta diminuendo e, nel corso dell’ultima riunione, la BCE ha definito i

rischi congiunturali “bilanciati”. Dopo le elezioni francesi il rischio politico in Europa si è leggermente ridimensionato. Tuttavia, i

mercati si stanno abituando sempre più a convivere con l’incertezza di natura politica, come dimostrato dalla reazione tutto

sommato contenuta che si è avuta quando si è temuto che l’attuale legislatura italiana non arrivasse alla scadenza naturale di inizio

2018. In questo contesto, la BCE ha mantenuto finora un approccio molto espansivo, volto a mantenere gli attuali stimoli monetari

immutati. La principale leva che ha consentito alla BCE di mantenere la sua politica monetaria invariata è legata al suo mandato,

che è quello di mantenere la stabilità dei prezzi (indipendentemente dall’obiettivo di massima occupazione, che è tra gli obiettivi

della Fed). Le ultime stime di inflazione elaborate dalla BCE, infatti, proiettano un tasso di inflazione nel 2019 pari all’1,6%, in

discesa rispetto alle precedenti stime e ancora inferiore al target fissato del 2%. Qualora le aspettative dei mercati dovessero

incorporare un sentiero di normalizzazione dei tassi molto più ravvicinato nel tempo, sia negli Stati Uniti che in Europa,

potrebbero venire a crearsi le condizioni per riportare verso la neutralità il rischio di tasso del fondo.
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN
Controvalore in

Euro

% incidenza su
attività del

Fondo

1 FRANCE O.A.T. 3,75% 25/04/2021 FR0010192997 62.866.295 4,269

2 CTZ 30/08/2017 IT0005126989 54.980.946 3,733

3 BTP I/L 1,65% 23/04/2020 IT0005012783 52.590.873 3,571

4 CCT 01/11/2018 IT0004922909 42.998.760 2,920

5 CCT 15/12/2020 IT0005056541 40.637.600 2,759

6 CCT 15/04/2018 IT0004716319 40.314.000 2,738

7 BTP 5,5% 01/09/2022 IT0004801541 36.789.900 2,498

8 SPANISH GOVT 4,6% 30/07/2019 ES00000121L2 36.300.990 2,465

9 US TREASURY N/B 1,75% 30/04/2022 US912828WZ90 30.504.746 2,071

10 BTP 3,5% 01/12/2018 IT0004957574 26.308.750 1,786

11 CTZ 28/03/2018 IT0005175366 25.066.942 1,702

12 SPANISH GOVT 2,75% 31/10/2024 ES00000126B2 22.437.800 1,524

13 DEUTSCHLAND REP 3,5% 04/07/2019 DE0001135382 22.183.460 1,506

14 BTP 5% 01/09/2040 IT0004532559 21.352.320 1,450

15 FRANCE O.A.T. I/L 2,25% 25/07/2020 FR0010050559 20.670.179 1,404

16 BELGIAN 3,75% 28/09/2020 BE0000318270 20.412.720 1,386

17 CTZ 28/12/2018 IT0005221285 20.033.321 1,360

18 FRANCE O.A.T. I/L 0,25% 25/07/2024 FR0011427848 19.476.819 1,323

19 BTP 3,75% 01/08/2021 IT0004009673 18.605.565 1,263

20 SPANISH GOVT 5,5% 30/04/2021 ES00000123B9 18.123.750 1,231

21 PORTUGUESE OTS 5,65% 15/02/2024 PTOTEQOE0015 17.167.173 1,166

22 BTP I/L 2,1% 15/09/2017 IT0004085210 17.160.983 1,165

23 BTP 4,5% 01/08/2018 IT0004361041 16.833.600 1,143

24 BTP 0,05% 15/10/2019 IT0005217929 15.991.200 1,086

25 DEUTSCHLAND REP 2,5% 04/01/2021 DE0001135424 15.561.324 1,057

26 CCT15/11/2019 IT0005009839 15.351.150 1,042

27 DEUTSCHLAND REP 0,5% 15/02/2026 DE0001102390 15.246.150 1,035

28 US TREASURY N/B 2% 15/08/2025 US912828K742 11.200.326 0,761

29 DEUTSCHLAND REP 4% 04/01/2037 DE0001135275 11.177.906 0,759

30 BTP 4% 01/02/2037 IT0003934657 10.685.616 0,726

31 BTP 3,5% 01/06/2018 IT0004907843 10.348.800 0,703

32 FRANCE O.A.T. 4% 25/10/2038 FR0010371401 10.342.783 0,702

33 BTP 0,3% 15/10/2018 IT0005139099 10.076.200 0,684

34 LETRAS 0% 15/09/2017 ES0L01709150 10.019.439 0,680

35 ITALY BOTS 0% 14/07/2017 IT0005203523 10.016.075 0,680

36 LETRAS 0% 18/08/2017 ES0L01708186 10.015.392 0,680

37 SPANISH GOVT 5,15% 31/10/2044 ES00000124H4 9.440.600 0,641

38 US TREASURY N/B 2,5% 15/05/2024 US912828WJ58 8.080.805 0,549

39 US TREASURY N/B 2% 15/02/2023 US912828UN88 7.015.256 0,476

40 DEUTSCHLAND REP 1,75% 04/07/2022 DE0001135473 6.426.518 0,436

41 DEUTSCHLAND REP 0,25% 15/02/2027 DE0001102416 5.878.080 0,399

42 FRANCE O.A.T. 1,75% 25/11/2024 FR0011962398 5.504.950 0,374

43 FRANCE O.A.T. 5,75% 25/10/2032 FR0000187635 5.125.506 0,348

44 COMMERZBANK AG 7,75% 16/03/2021 DE000CB83CF0 4.891.120 0,332

45 DEUTSCHLAND REP 0% 15/08/2026 DE0001102408 4.824.350 0,328

46 FRANCE O.A.T. 0,25% 25/11/2026 FR0013200813 4.778.050 0,324

47 ROYAL BK SCOTLND 6,934% 09/04/2018 XS0356705219 4.727.925 0,321

48 DEUTSCHLAND REP 2% 15/08/2023 DE0001102325 4.501.960 0,306

49 BPER BANCA 31/05/2027 XS1619967182 4.099.600 0,278

50 UK TREASURY 1,75% 07/09/2022 GB00B7L9SL19 4.016.939 0,273

Totale 919.161.512 62,413

Altri Strumenti finanziari 521.894.135 35,441

Totale Strumenti Finanziari 1.441.055.647 97,854
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Di seguito sono dettagliate (in unità di Euro) le variazioni della consistenza del patrimonio in gestione, verificatesi nel corso del

primo semestre, dovute a sottoscrizioni (incrementi) e rimborsi (decrementi).

CLASSE A

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 102.731.301

- piani di accumulo 30.649.000

- switch in entrata 21.172.112

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -95.092.942

- piani di rimborso -328.752

- switch in uscita -23.855.990

Raccolta netta del periodo CLASSE A 35.274.729

CLASSE D

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 16.565.222

- piani di accumulo 686.200

- switch in entrata 2.645.987

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -3.079.618

- piani di rimborso

- switch in uscita -1.234.403

Raccolta netta del periodo CLASSE D 15.583.388
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Situazione al 30 giugno 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 1.441.055.647 97,854 1.339.010.208 93,990

A1. Titoli di debito 1.286.291.906 87,345 1.199.510.193 84,198

A1.1 Titoli di Stato 925.551.900 62,849 920.253.382 64,596

A1.2 Altri 360.740.006 24,496 279.256.811 19,602

A2. Titoli di capitale 154.763.741 10,509 139.500.015 9,792

A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 277.791 0,019 781.959 0,055

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 199.712 0,014 756.919 0,053

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 78.079 0,005 25.040 0,002

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 17.337.996 1,177 70.792.527 4,969

F1. Liquidità disponibile 16.230.638 1,102 70.246.537 4,931

F1.1 di cui in Euro 8.011.232 0,544 58.576.976 4,112

F1.2 di cui in valuta 8.219.406 0,558 11.669.561 0,819

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 149.643.427 10,161 138.057.097 9,690

F2.1 di cui in Euro 91.572.025 6,218 76.565.495 5,374

F2.2 di cui in valuta 58.071.402 3,943 61.491.602 4,316

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -148.536.069 -10,086 -137.511.107 -9,652

F3.1 di cui in Euro -54.517.476 -3,702 -60.945.612 -4,278

F3.2 di cui in valuta -94.018.593 -6,384 -76.565.495 -5,374

G. ALTRE ATTIVITA’ 13.983.111 0,950 14.038.267 0,986

G1. Ratei attivi 12.923.273 0,878 13.556.388 0,952

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 1.059.838 0,072 481.879 0,034

TOTALE ATTIVITA’ 1.472.654.545 100,000 1.424.622.961 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 149.621

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 149.621

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 2.158.438 1.382.133

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 2.158.438 1.382.133

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 2.212.199 2.454.516

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.473.671 1.400.786

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 738.528 1.053.730

TOTALE PASSIVITA’ 4.370.637 3.986.270

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1.468.283.908 1.420.636.691

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CL. A 1.386.281.550 1.354.045.885

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CL. D 82.002.358 66.590.806

Numero delle quote in circolazione – CL. A 189.079.763,614 184.268.962,305

Numero delle quote in circolazione – CL. D 16.340.092,858 13.239.473,214

Valore unitario delle quote – CL. A 7,332 7,348

Valore unitario delle quote – CL. D 5,018 5,030

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE

Quote emesse – Classe A 21.038.649,358

Quote rimborsate – Classe A 16.227.848,049

Quote emesse – Classe D 3.957.939,915

Quote rimborsate – Classe D 857.320,271
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FONDO BANCOPOSTA MIX 2

Durante i primi 6 mesi del 2017 il fondo ha conseguito una performance assoluta positiva (0,15%), leggermente inferiore rispetto

alla performance assoluta positiva del benchmark (0,35%) per la classe A di quote; la classe D di quote del fondo ha conseguito

una performance assoluta positiva (0,16%), leggermente inferiore rispetto alla performance del benchmark (0,35%). Le

performance sono espresse al lordo dell’effetto fiscale. Dall’inizio dell’anno, in termini relativi la componente obbligazionaria ha

contribuito in modo positivo, effetto derivante dalla componente investita in titoli societari (grazie al restringimento degli spread),

dalla componente in titoli governativi (grazie al rialzo dei tassi di interesse nella parte più lunga della curva) e da titoli inflation-

linked. La componente azionaria, in termini relativi ha contribuito in modo negativo, sebbene nell’ultima parte dell’anno vi sia

stato un forte recupero grazie alla selezione effettuata sui titoli in portafoglio. La componente di allocazione in asset class ha

contribuito in modo lievemente negativo mentre quella valutaria ha avuto un impatto trascurabile a livello relativo, perché i pesi di

ogni valuta sono stati mantenuti in linea a quelli del benchmark per tutto il periodo preso in considerazione. Durante il primo

semestre, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, sono state effettuate le seguenti scelte strategiche: sovrappeso di

titoli societari (18% circa è l’ammontare medio in portafoglio rispetto al 10% circa del benchmark) ma con duration in linea a

quella del parametro di riferimento. In merito invece alla componente di titoli governativi in portafoglio, durante tutto il periodo

questa asset class è stata mantenuta in sottopeso. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai titoli governativi italiani e portoghesi,

sui quali era presente una posizione di sovrappeso sia in termini di esposizione, che di duration. Gli altri titoli governativi europei

presenti in portafoglio appartengono sia ai Paesi core, che a quelli semi-core e periferici e sono stati mantenuti in sottopeso perché

i rendimenti raggiunti non risultavano essere attraenti. Infine, anche i titoli di stato extra-europei, come Treasury, Gilt, Japanese

Government Bond e altri, che hanno pesi più contenuti sul benchmark, sono stati sempre mantenuti in sottopeso perché i tassi di

interesse non rispecchiavano i fondamentali delle economia di questi Paesi. Più in dettaglio, la componente dei titoli governativi

alla fine del primo semestre presenta una duration, espressa in termini di contributi, di circa 2,8 anni e una esposizione vicina al

49,7% del portafoglio, 1,6 anni circa più corta rispetto a quella del parametro di riferimento. Per quanto riguarda i principali Paesi

presenti in portafoglio in termini di peso (considerando i titoli governativi), l’Italia pesa per circa il 25% del portafoglio del fondo,

la Francia pesa, invece, il 7,1%, la Spagna il 5,1% e la Germania il 6,6%. Residuale il peso dei governativi di paesi al di fuori

dell’Eurozona, rappresentati quasi interamente da Treasury americani. All’interno del portafoglio dei titoli societari, il 19,6% circa

del portafoglio è investito in titoli afferenti al settore finanziario, il 18,9% nel settore tecnologico, il 12,6% nel settore

farmaceutico e il 12% nel settore industriale; contenuto, invece, il peso investito nei settori dei consumi discrezionali e durevoli,

nei settori energetico e delle materie prime, nel settore delle telecomunicazione e nel settore delle utilities. Si segnala anche la

presenza di titoli subordinati, sia di natura finanziaria, che di natura non finanziaria. La preferenza per i titoli subordinati riguarda

livelli della struttura del capitale precisi. In particolare, sul settore bancario si sono mantenuti in portafoglio titoli Tier 2 e titoli

Legacy Tier 1 con call ravvicinate. L’esposizione a titoli Additional Tier 1 è sempre stata marginale. La stessa preferenza per la

struttura del capitale è stata mantenuta per il comparto assicurativo, preferendo i titoli subordinated (datati) a quelli Junior

subordinated (perpetui). Infine, sul fronte dei titoli subordinanti non finanziari, la selezione effettuata ha riguardato

prevalentemente le emissioni delle società appartenenti ai settori meno ciclici (telecom, utilities, etc) con rating sia investment

grade che high yield. Sul fronte dell’operatività, nel corso del semestre sono state ridotte in maniera tattica alcune posizioni di

sottopeso in portafoglio, cercando di trarre vantaggio dal movimento sui tassi di interesse. Allo stesso tempo va precisato che

queste operazioni hanno avuto impatti trascurabili sul portafoglio. Inoltre, il fondo è stato anche molto attivo sul mercato primario

acquistando titoli sia di emittenti già in portafoglio, che di società per la prima volta allocate. In alcuni casi tali operazioni erano di

importi non trascurabili, quando gli spread e i fondamentali delle aziende comprate risultavano attraenti. Il fondo è stato attivo

anche sul fronte delle opzioni, acquistando opzioni put sull’indice Eurostoxx per coprirsi dal potenziale rischio di un ribasso

sull’azionario. L’operatività in derivati ha anche riguardato opzioni sui Treasury e sui Bund, acquistate al fine di implementare
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strategie volte a sfruttare sia la volatilità che i movimenti di rendimento sui relativi titoli. L’utilizzo dei derivati, sebbene possa

comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque

finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta

l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo rischio-rendimento del fondo. La prima metà del 2017 è stata

dominata dal rischio politico (elezioni francesi, britanniche), dall'incertezza sull'Agenda di Trump e da alcune tensioni

geopolitiche; Ciò ha portato ad una forte sovraperformance delle obbligazioni e azioni difensive, in particolare per quelle

caratterizzate da una crescita strutturale. Il movimento del mercato obbligazionario è risultato in contrasto rispetto al mercato

azionario; gli ultimi verbali e commenti relativi alla Fed e alla BCE mostrano come le due banche centrali si stiano indirizzando

verso un orientamento di tipo restrittivo. Nella seconda metà di giugno, il mercato obbligazionario ha cominciato a dare più

ascolto alle banche centrali rispetto ai rischi politici e il mercato azionario ha cominciato a spostarsi da azioni growth a quelle di

società più cicliche e sensibili ai tassi di interesse. La componente azionaria del fondo ha sottoperformato il proprio benchmark

nella prima metà del 2017. La maggior parte delle sottoperformance è stata concentrata nei primi tre mesi dell'anno, quando il

fondo era troppo sovrappesato sui titoli europei e sottopesato sui titoli statunitensi, prima delle elezioni francesi. Inoltre, a livello

settoriale, la componente azionaria del fondo è stata penalizzata dalla vendita anticipata di titoli europei legati al comparto basic

materials e dal sottopeso di titoli legati al comparto internet; sono stati preferiti altri titoli tecnologici maggiormente correlati agli

investimenti in conto capitale. La recente pubblicazione dei bilanci dei principali titoli europei relativi al comparto basic materials,

ha evidenziato risultati migliori rispetto alle attese. Successivamente il fondo ha perseguito un posizionamento di neutralità

rispetto al benchmark. Allo stesso tempo, a causa della volatilità associata alle elezioni francesi e alla luce di valutazioni attraenti

di alcune società growth negli Stati Uniti, il fondo, relativamente alla componente azionaria, ha ridotto il peso sull’Area europea

ed il sottopeso su quella statunitense. Queste azioni hanno contribuito a stabilizzare la performance del fondo rispetto al

benchmark alla fine di marzo. Il crollo delle quotazioni petrolifere, nel secondo trimestre 2017, ha provocato una sensibile discesa

dei prezzi delle azioni legate al comparto energia. Il fondo, per quanto riguarda la componente azionaria, era esposto per la

maggior parte alle società integrate europee del settore, caratterizzate da rendimenti attraenti ed impegnate in processi di

ristrutturazione indirizzati ad assicurare la sostenibilità dei dividendi anche in presenza di un perdurante basso prezzo del petrolio.

Una volta raggiunta una certa stabilizzazione del valore del greggio, anche in prossimità degli attuali bassi livelli, si prevede un

ritorno di interesse sul settore, da parte degli investitori. La posizione in sovrappeso del fondo nelle utilities europee è risultata

premiante compensando alcune delle sofferenze patite sulle posizioni legate al comparto energia. Sebbene le utilities siano

collegate ai prezzi delle materie prime, i consistenti sforzi indirizzati alle ristrutturazioni aziendali e l'annuncio della corte tedesca

dei provvedimenti di compensazione delle perdite legate al comparto dell’energia nucleare (causate dai limiti governativi imposti

successivamente al disastro ecologico/ambientale della centrale di Fukushima), hanno convinto gli investitori sulla sostenibilità

prospettica dei dividendi. A livello geografico, riguardo la componente azionaria, ha sofferto under-performance in USA e in

Europa (in particolare in UK), compensato da positivi ritorni sull’area nipponica (sulla quale il fondo aveva espresso

un’esposizione sensibilmente superiore al benchmark tramite i settori consumer ed industrials correlati alla produzione di

automobili elettriche). Verso la fine del secondo trimestre, la componente azionaria del fondo ha iniziato a prendere profitto in

questi settori ed ha reinvestito i proventi nel comparto finanziario giapponese, il quale ha beneficiato di tassi tendenzialmente in

aumento e di sforzi tesi a migliorare la governance societaria. Si mantiene un forte soprappeso sul Giappone ipotizzando

rendimenti superiori rispetto agli Stati Uniti essenzialmente per tre motivi: Abenomics, riforma sulle linee guida degli investitori

istituzionali che detengono i diritti di voto nelle società, e un miglioramento del rendimento sul capitale delle società. Il rischio di

questo soprappeso è connesso a valutazioni di natura politica qualora la leadership del premier Abe dovesse venire meno e nel

caso di un acuirsi delle tensione geo-politiche nella penisola Coreana.
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Prospettive
Il quadro congiunturale alla fine del primo semestre del 2017 non sembra essere molto diverso da quello già descritto alla fine del

2016. L’economia americana nel corso degli ultimi mesi ha riportato dati economici misti: gli indici di fiducia di famiglie e

imprese continuano a restare sui livelli ampiamente superiori alla soglia di espansione economica, la disoccupazione si attesta sui

minimi degli ultimi dieci anni e il mercato del lavoro continua a creare un buon numero di posti di lavoro, anche se i dati più

recenti sono stati meno positivi rispetto alle attese del consensus. In questo scenario, la politica monetaria della Fed sembra essere

immutata: proseguire con la normalizzazione alzando i tassi di interesse in modo graduale. Nonostante questo, l’attuale divergenza

tra il percorso di normalizzazione della politica monetaria indicato dai «DOTS» e quello rappresentato dai future sui Fed Funds si

attesta sui livelli più alti degli ultimi mesi. Di contro, in Europa, i dati economici confermano il rafforzamento della congiuntura

economica. Sebbene permangano delle asimmetrie per quanto concerne la crescita dei singoli Paesi, Draghi ha più volte

sottolineato che l’eterogeneità all’interno dell’Area Euro sta diminuendo e, nel corso dell’ultima riunione, la BCE ha definito i

rischi congiunturali “bilanciati”. Dopo le elezioni francesi il rischio politico in Europa si è leggermente ridimensionato. Tuttavia, i

mercati si stanno abituando sempre più a convivere con l’incertezza di natura politica, come dimostrato dalla reazione tutto

sommato contenuta che si è avuta quando si è temuto che l’attuale legislatura italiana non arrivasse alla scadenza naturale di inizio

2018. In questo contesto, la BCE ha mantenuto finora un approccio molto espansivo, volto a mantenere gli attuali stimoli monetari

immutati. La principale leva che ha consentito alla BCE di mantenere la sua politica monetaria invariata è legata al suo mandato,

che è quello di mantenere la stabilità dei prezzi (indipendentemente dall’obiettivo di massima occupazione, che è tra gli obiettivi

della Fed). Le ultime stime di inflazione elaborate dalla BCE, infatti, proiettano un tasso di inflazione nel 2019 pari all’1,6%, in

discesa rispetto alle precedenti stime e ancora inferiore al target fissato del 2%. Qualora le aspettative dei mercati dovessero

incorporare un sentiero di normalizzazione dei tassi molto più ravvicinato nel tempo, sia negli Stati Uniti che in Europa,

potrebbero venire a crearsi le condizioni per riportare verso la neutralità il rischio di tasso del fondo.
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN
Controvalore in

Euro

% incidenza su
attività del

Fondo

1 FRANCE O.A.T. 3,75% 25/04/2021 FR0010192997 35.758.810 3,703

2 BTP I/L 1,65% 23/04/2020 IT0005012783 27.347.254 2,832

3 CTZ 30/08/2017 IT0005126989 25.991.316 2,691

4 BTP 3,5% 01/12/2018 IT0004957574 21.047.000 2,179

5 CCT 01/11/2018 IT0004922909 20.475.600 2,120

6 SPANISH GOVT 4,6% 30/07/2019 ES00000121L2 18.700.510 1,936

7 CCT 15/12/2020 IT0005056541 15.239.100 1,578

8 CTZ 28/12/2018 IT0005221285 15.025.164 1,556

9 BTP 5,5% 01/09/2022 IT0004801541 12.263.300 1,270

10 DEUTSCHLAND REP 3,5% 04/07/2019 DE0001135382 11.686.896 1,210

11 FRANCE O.A.T. I/L 0,25% 25/07/2024 FR0011427848 11.686.092 1,210

12 US TREASURY N/B 1,75% 30/04/2022 US912828WZ90 11.330.334 1,173

13 DEUTSCHLAND REP 0,5% 15/02/2026 DE0001102390 11.180.510 1,158

14 BTP 2,15% 15/12/2021 IT0005028003 10.624.500 1,100

15 BTP 5% 01/09/2040 IT0004532559 10.352.640 1,072

16 BELGIAN 3,75% 28/09/2020 BE0000318270 10.206.360 1,057

17 CTZ 28/03/2018 IT0005175366 10.026.715 1,038

18 DEUTSCHLAND REP 15/08/2026 DE0001102408 9.648.700 0,999

19 BTP 4,5% 01/08/2018 IT0004361041 8.416.800 0,871

20 CCT 15/11/2019 IT0005009839 8.187.280 0,848

21 BTP 4% 01/02/2037 IT0003934657 8.130.360 0,842

22 BTP 0,05% 15/10/2019 IT0005217929 7.995.600 0,828

23 PORTUGUESE OTS 5,65% 15/02/2024 PTOTEQOE0015 7.670.439 0,794

24 US TREASURY N/B 2,5% 15/05/2024 US912828WJ58 7.182.938 0,744

25 CCT 15/04/2018 IT0004716319 7.054.950 0,730

26 US TREASURY N/B 2% 15/02/2023 US912828UN88 7.015.256 0,726

27 US TREASURY N/B 2% 15/08/2025 US912828K742 6.892.508 0,714

28 BTP 3,75% 01/08/2021 IT0004009673 6.765.660 0,701

29 SPANISH GOVT 2,75% 31/10/2024 ES00000126B2 6.731.340 0,697

30 SPANISH GOVT 5,15% 31/10/2044 ES00000124H4 6.245.320 0,647

31 BTP I/L 2,1% 15/09/2017 IT0004085210 6.213.459 0,643

32 DEUTSCHLAND REP 2% 15/08/2023 DE0001102325 5.627.450 0,583

33 DEUTSCHLAND REP 1% 15/08/2025 DE0001102382 5.311.000 0,550

34 BTP 3,5% 01/06/2018 IT0004907843 5.174.400 0,536

35 BTP 0,3% 15/10/2018 IT0005139099 5.038.100 0,522

36 FRANCE O.A.T. 0,5% 25/05/2025 FR0012517027 5.012.950 0,519

37 LETRAS 15/09/2017 ES0L01709150 5.009.720 0,519

38 BOT 14/07/2017 IT0005203523 5.008.037 0,519

39 LETRAS 18/08/2017 ES0L01708186 5.007.696 0,518

40 FRANCE O.A.T. 4% 25/10/2038 FR0010371401 4.661.536 0,483

41 CITIGROUP INC US1729674242 4.632.432 0,480

42 NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4.076.759 0,422

43 COMMERZBANK AG 7,75% 16/03/2021 DE000CB83CF0 4.035.174 0,418

44 DEUTSCHLAND REP 0,25% 15/02/2027 DE0001102416 3.918.720 0,406

45 ORACLE CORP US68389X1054 3.892.329 0,403

46 DEUTSCHLAND REP 2,5% 04/01/2021 DE0001135424 3.862.740 0,400

47 APPLE INC US0378331005 3.737.663 0,387

48 SPANISH GOVT 5,5% 30/04/2021 ES00000123B9 3.624.750 0,375

49 FRANCE O.A.T. I/L 2,25% 25/07/2020 FR0010050559 3.445.030 0,357

50 HITACHI LTD JP3788600009 3.367.593 0,349

Totale 467.536.790 48,413

Altri Strumenti finanziari 432.275.329 44,755

Totale Strumenti Finanziari 899.812.119 93,168
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Di seguito sono dettagliate (in unità di Euro) le variazioni della consistenza del patrimonio in gestione, verificatesi nel corso del

primo semestre, dovute a sottoscrizioni (incrementi) e rimborsi (decrementi).

CLASSE A

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 122.670.294

- piani di accumulo 22.225.650

- switch in entrata 27.887.495

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -44.170.192

- piani di rimborso

- switch in uscita -11.117.980

Raccolta netta del periodo CLASSE A 117.495.267

CLASSE D

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 24.632.200

- piani di accumulo 552.150

- switch in entrata 4.935.520

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -1.920.787

- piani di rimborso

- switch in uscita -546.764

Raccolta netta del periodo CLASSE D 27.652.319
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Situazione al 30 giugno 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 899.812.119 93,168 768.244.002 93,663

A1. Titoli di debito 661.233.890 68,465 569.769.456 69,465

A1.1 Titoli di Stato 472.238.262 48,896 436.409.526 53,206

A1.2 Altri 188.995.628 19,569 133.359.930 16,259

A2. Titoli di capitale 238.578.229 24,703 198.474.546 24,198

A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 156.271 0,016 94.697 0,012

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 100.112 0,010 85.977 0,011

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 56.159 0,006 8.720 0,001

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 58.255.175 6,032 45.053.583 5,493

F1. Liquidità disponibile 57.189.339 5,922 44.221.304 5,392

F1.1 di cui in Euro 47.415.304 4,910 32.987.480 4,022

F1.2 di cui in valuta 9.774.035 1,012 11.233.824 1,370

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 122.713.683 12,706 114.823.765 13,999

F2.1 di cui in Euro 97.169.899 10,061 83.825.846 10,220

F2.2 di cui in valuta 25.543.784 2,645 30.997.919 3,779

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -121.647.847 -12,596 -113.991.486 -13,898

F3.1 di cui in Euro -20.377.143 -2,110 -30.165.753 -3,678

F3.2 di cui in valuta -101.270.704 -10,486 -83.825.733 -10,220

G. ALTRE ATTIVITA’ 7.568.950 0,784 6.828.350 0,832

G1. Ratei attivi 6.446.269 0,668 6.365.499 0,776

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 1.122.681 0,116 462.851 0,056

TOTALE ATTIVITA’ 965.792.515 100,000 820.220.632 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 2.074

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 2.074

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 991.670 687.886

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 991.447 687.886

M2. Proventi da distribuire 223

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 1.596.639 1.847.170

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.122.277 939.207

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 474.362 907.963

TOTALE PASSIVITA’ 2.588.309 2.537.130

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 963.204.206 817.683.502

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CL. A 881.224.822 762.783.543

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CL. D 81.979.384 54.899.959

Numero delle quote in circolazione – CL. A 111.623.226,787 96.764.341,626

Numero delle quote in circolazione – CL. D 16.049.694,972 10.665.800,614

Valore unitario delle quote – CL. A 7,895 7,883

Valore unitario delle quote – CL. D 5,108 5,147

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE

Quote emesse – Classe A 21.842.831,096

Quote rimborsate – Classe A 6.983.945,935

Quote emesse – Classe D 5.864.755,770

Quote rimborsate – Classe D 480.861,412
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FONDO BANCOPOSTA MIX 3

Durante i primi 6 mesi del 2017 il fondo ha conseguito una performance assoluta positiva (0,52%), inferiore rispetto alla

performance assoluta positiva del benchmark (1,19%) per la classe A di quote; la classe D di quote del fondo ha conseguito una

performance assoluta positiva (0,52%), leggermente inferiore rispetto alla performance del benchmark (1,19%). Le performance

sono espresse al lordo dell’effetto fiscale. Dall’inizio dell’anno, in termini relativi la componente obbligazionaria ha contribuito in

modo positivo, effetto derivante dalla componente investita in titoli societari (grazie al restringimento degli spread), dalla

componente in titoli governativi (grazie al rialzo dei tassi di interesse nella parte più lunga della curva) e da titoli inflation-linked.

La componente azionaria, in termini relativi ha contribuito in modo negativo, sebbene nell’ultima parte dell’anno vi sia stato un

forte recupero grazie alla selezione effettuata sui titoli in portafoglio. La componente di allocazione in asset class ha contribuito in

modo leggermente negativo mentre quella valutaria ha avuto un impatto trascurabile a livello relativo, perché i pesi di ogni valuta

sono stati mantenuti in linea a quelli del benchmark per tutto il periodo preso in considerazione. Durante il primo semestre, per

quanto riguarda la componente obbligazionaria, sono state effettuate le seguenti scelte strategiche: leggero sovrappeso di titoli

societari (circa 11% è l’ammontare in portafoglio, 1% circa sopra l’esposizione del benchmark) ma con duration inferiore a quella

del parametro di riferimento (-0,5 anni rispetto al benchmark). In merito invece alla componente di titoli governativi in

portafoglio, durante tutto il periodo questa asset class è stata mantenuta in sottopeso. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai

titoli governativi italiani, sui quali era presente una posizione di sovrappeso sia in termini di esposizione, che di duration. Gli altri

titoli governativi europei presenti in portafoglio appartengono sia ai Paesi core, che a quelli semi-core e periferici e sono stati

mantenuti in sottopeso perché i rendimenti raggiunti non risultavano essere attraenti. Infine, anche i titoli di stato extra-europei,

come Treasury, Gilt, Japanese Government Bond e altri, che hanno pesi più contenuti o nulli sul benchmark, sono stati sempre

mantenuti in sottopeso perché i tassi di interesse non rispecchiavano i fondamentali delle economie di questi Paesi. Più in

dettaglio, la componente dei titoli governativi alla fine del primo semestre presenta una duration, espressa in termini di contributo,

di circa 3anni ed una esposizione vicina al 32,4% del portafoglio e 1,5 anni circa più corta rispetto a quella del parametro di

riferimento. Per quanto riguarda i principali Paesi presenti in portafoglio al 30 giugno 2017, l’Italia pesa per circa il 15% , la

Francia pesa invece il 5,1%, la Spagna il 2% e la Germania il 4,7%. I governativi di paesi al di fuori dell’Eurozona pesano per

circa il 5,8% del fondo, e sono interamente rappresentati da Treasury americani. All’interno del portafoglio dei titoli societari, il

19,5% circa del portafoglio è investito in titoli afferenti al settore finanziario, il 18,8% nel settore tecnologico, il 12,8% nel settore

farmaceutico e il 12% nel settore industriale; contenuto, invece, il peso investito nei settori dei consumi discrezionali e durevoli,

nei settori energetico e delle materie prime, nel settore delle telecomunicazione e nel settore dele utilities. Si segnala anche la

presenza di titoli subordinati, sia di natura finanziaria, che di natura non finanziaria. La preferenza per i titoli subordinati riguarda

livelli della struttura del capitale precisi. In particolare, sul settore bancario si sono mantenuti in portafoglio titoli Tier 2 e titoli

Legacy Tier 1 con call ravvicinate. L’esposizione a titoli Additional Tier 1 è sempre stata marginale. La stessa preferenza per la

struttura del capitale è stata mantenuta per il comparto assicurativo, preferendo i titoli subordinated (datati) a quelli Junior

subordinated (perpetui). Infine, sul fronte dei titoli subordinanti non finanziari, la selezione effettuata ha riguardato

prevalentemente le emissioni delle società appartenenti ai settori meno ciclici (telecom, utilities, etc.) con rating sia investment

grade che high yield. Sul fronte dell’operatività, nel corso del semestre sono state ridotte in maniera tattica alcune posizioni di

sottopeso in portafoglio, cercando di trarre vantaggio dal movimento sui tassi di interesse. Allo stesso tempo va precisato che

queste operazioni hanno avuto impatti trascurabili sul portafoglio. Inoltre, il fondo è stato anche molto attivo sul mercato primario

acquistando titoli sia di emittenti già in portafoglio, che di società per la prima volta allocate. In alcuni casi tali operazioni erano di

importi non trascurabili, quando gli spread e i fondamentali delle aziende comprate risultavano attraenti. Il fondo è stato attivo

anche sul fronte delle opzioni, acquistando opzioni put sull’indice Eurostoxx per coprirsi dal potenziale rischio di un ribasso

sull’azionario. L’operatività in derivati ha anche riguardato opzioni sui Treasury e sui Bund, acquistate al fine di implementare
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strategie volte a sfruttare sia la volatilità che i movimenti di rendimento sui relativi titoli. L’utilizzo dei derivati, sebbene possa

comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque

finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta

l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo rischio-rendimento del fondo. La prima metà del 2017 è stata

dominata dal rischio politico (elezioni francesi, britanniche), dall'incertezza sull'Agenda di Trump e da alcune tensioni

geopolitiche; Ciò ha portato ad una forte sovraperformance delle obbligazioni e azioni difensive, in particolare per quelle

caratterizzate da una crescita strutturale. Il movimento del mercato obbligazionario è risultato in contrasto rispetto al mercato

azionario; gli ultimi verbali e commenti relativi alla Fed e alla BCE mostrano come le due banche centrali si stiano indirizzando

verso un orientamento di tipo restrittivo. Nella seconda metà di giugno, il mercato obbligazionario ha cominciato a dare più

ascolto alle banche centrali rispetto ai rischi politici e il mercato azionario ha cominciato a spostarsi da azioni growth a quelle di

società più cicliche e sensibili ai tassi di interesse. La componente azionaria del fondo ha sottoperformato il proprio benchmark

nella prima metà del 2017. La maggior parte delle sottoperformance è stata concentrata nei primi tre mesi dell'anno, quando il

fondo era troppo sovrappesato sui titoli europei e sottopesato sui titoli statunitensi, prima delle elezioni francesi. Inoltre, a livello

settoriale, la componente azionaria del fondo è stata penalizzata dalla vendita anticipata di titoli europei legati al comparto basic

materials e dal sottopeso di titoli legati al comparto internet; sono stati preferiti altri titoli tecnologici maggiormente correlati agli

investimenti in conto capitale. La recente pubblicazione dei bilanci dei principali titoli europei relativi al comparto basic materials,

ha evidenziato risultati migliori rispetto alle attese. Successivamente il fondo ha perseguito un posizionamento di neutralità

rispetto al benchmark. Allo stesso tempo, a causa della volatilità associata alle elezioni francesi e alla luce di valutazioni attraenti

di alcune società growth negli Stati Uniti, il fondo, relativamente alla componente azionaria, ha ridotto il peso sull’Area europea

ed il sottopeso su quella statunitense. Queste azioni hanno contribuito a stabilizzare la performance del fondo rispetto al

benchmark alla fine di marzo. Il crollo delle quotazioni petrolifere, nel secondo trimestre 2017, ha provocato una sensibile discesa

dei prezzi delle azioni legate al comparto energia. Il fondo, per quanto riguarda la componente azionaria, era esposto per la

maggior parte alle società integrate europee del settore, caratterizzate da rendimenti attraenti ed impegnate in processi di

ristrutturazione indirizzati ad assicurare la sostenibilità dei dividendi anche in presenza di un perdurante basso prezzo del petrolio.

Una volta raggiunta una certa stabilizzazione del valore del greggio, anche in prossimità degli attuali bassi livelli, si prevede un

ritorno di interesse sul settore, da parte degli investitori. La posizione in sovrappeso del fondo nelle utilities europee è risultata

premiante compensando alcune delle sofferenze patite sulle posizioni legate al comparto energia. Sebbene le utilities siano

collegate ai prezzi delle materie prime, i consistenti sforzi indirizzati alle ristrutturazioni aziendali e l'annuncio della corte tedesca

dei provvedimenti di compensazione delle perdite legate al comparto dell’energia nucleare (causate dai limiti governativi imposti

successivamente al disastro ecologico/ambientale della centrale di Fukushima), hanno convinto gli investitori sulla sostenibilità

prospettica dei dividendi. A livello geografico, riguardo la componente azionaria, ha sofferto under-performance in USA e in

Europa (in particolare in UK), compensato da positivi ritorni sull’area nipponica (sulla quale il fondo aveva espresso

un’esposizione sensibilmente superiore al benchmark tramite i settori consumer ed industrials correlati alla produzione di

automobili elettriche), ed asiatica. Verso la fine del secondo trimestre, la componente azionaria del fondo ha iniziato a prendere

profitto in questi settori ed ha reinvestito i proventi nel comparto finanziario giapponese, il quale ha beneficiato di tassi

tendenzialmente in aumento e di sforzi tesi a migliorare la governance societaria. Si mantiene un forte soprappeso sul Giappone

ipotizzando rendimenti superiori rispetto agli Stati Uniti essenzialmente per tre motivi: Abenomics, riforma sulle linee guida

investitori istituzionali che detengono i diritti di voto nelle società, e un miglioramento del rendimento sul capitale delle società. Il

rischio di questo soprappeso è connesso a valutazioni di natura politica qualora la leadership del premier Abe dovesse venire meno

e nel caso di un acuirsi delle tensione geo-politiche nella penisola Coreana.
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Prospettive
Il quadro congiunturale alla fine del primo semestre del 2017 non sembra essere molto diverso da quello già descritto alla fine del

2016. L’economia americana nel corso degli ultimi mesi ha riportato dati economici misti: gli indici di fiducia di famiglie e

imprese continuano a restare sui livelli ampiamente superiori alla soglia di espansione economica, la disoccupazione si attesta sui

minimi degli ultimi dieci anni e il mercato del lavoro continua a creare un buon numero di posti di lavoro, anche se i dati più

recenti sono stati meno positivi rispetto alle attese del consensus. In questo scenario, la politica monetaria della Fed sembra essere

immutata: proseguire con la normalizzazione alzando i tassi di interesse in modo graduale. Nonostante questo, l’attuale divergenza

tra il percorso di normalizzazione della politica monetaria indicato dai «DOTS» e quello rappresentato dai future sui Fed Funds si

attesta sui livelli più alti degli ultimi mesi. Di contro, in Europa, i dati economici confermano il rafforzamento della congiuntura

economica. Sebbene permangano delle asimmetrie per quanto concerne la crescita dei singoli Paesi, Draghi ha più volte

sottolineato che l’eterogeneità all’interno dell’Area Euro sta diminuendo e, nel corso dell’ultima riunione, la BCE ha definito i

rischi congiunturali “bilanciati”. Dopo le elezioni francesi il rischio politico in Europa si è leggermente ridimensionato. Tuttavia, i

mercati si stanno abituando sempre più a convivere con l’incertezza di natura politica, come dimostrato dalla reazione tutto

sommato contenuta che si è avuta quando si è temuto che l’attuale legislatura italiana non arrivasse alla scadenza naturale di inizio

2018. In questo contesto, la BCE ha mantenuto finora un approccio molto espansivo, volto a mantenere gli attuali stimoli monetari

immutati. La principale leva che ha consentito alla BCE di mantenere la sua politica monetaria invariata è legata al suo mandato,

che è quello di mantenere la stabilità dei prezzi (indipendentemente dall’obiettivo di massima occupazione, che è tra gli obiettivi

della Fed). Le ultime stime di inflazione elaborate dalla BCE, infatti, proiettano un tasso di inflazione nel 2019 pari all’1,6%, in

discesa rispetto alle precedenti stime e ancora inferiore al target fissato del 2%. Qualora le aspettative dei mercati dovessero

incorporare un sentiero di normalizzazione dei tassi molto più ravvicinato nel tempo, sia negli Stati Uniti che in Europa,

potrebbero venire a crearsi le condizioni per riportare verso la neutralità il rischio di tasso del fondo.
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN
Controvalore in

Euro

% incidenza su
attività del

Fondo

1 US TREASURY N/B 2,625% 15/11/2020 US912828PC88 18.092.971 3,345

2 FRANCE O.A.T. I/L 0,25% 25/07/2024 FR0011427848 16.694.416 3,086

3 BTP 3,5% 01/12/2018 IT0004957574 10.523.500 1,945

4 CTZ 28/12/2018 IT0005221285 10.016.077 1,852

5 DEUTSCHLAND REP 0,5% 15/02/2026 DE0001102390 9.147.690 1,691

6 BTP 0,05% 15/10/2019 IT0005217929 8.995.050 1,663

7 CTZ 30/08/2017 IT0005126989 7.997.341 1,478

8 DEUTSCHLAND REP 0,25% 15/02/2027 DE0001102416 6.857.760 1,268

9 BTP I/L 2,1% 15/09/2021 IT0004604671 6.020.427 1,113

10 BTP I/L 2,35% 15/09/2024 IT0005004426 5.679.554 1,050

11 BTP 4,25% 01/02/2019 IT0003493258 5.345.500 0,988

12 BTP I/L 0,1% 15/05/2022 IT0005188120 5.103.007 0,943

13 CTZ 28/03/2018 IT0005175366 5.013.388 0,927

14 DEUTSCHLAND REP 15/08/2026 DE0001102408 4.824.350 0,892

15 FRANCE O.A.T. 1,75% 25/11/2024 FR0011962398 4.403.960 0,814

16 US TREASURY N/B 2% 15/02/2023 US912828UN88 4.384.535 0,811

17 US TREASURY N/B 1,75% 30/04/2022 US912828WZ90 4.357.821 0,806

18 CITIGROUP INC US1729674242 4.122.278 0,762

19 BTP 0,65% 15/10/2023 IT0005215246 3.838.000 0,710

20 FRANCE O.A.T. 0,25% 25/11/2026 FR0013200813 3.822.440 0,707

21 NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3.696.846 0,683

22 ORACLE CORP US68389X1054 3.511.624 0,649

23 BTP 1,5% 01/06/2025 IT0005090318 3.424.645 0,633

24 APPLE INC US0378331005 3.375.262 0,624

25 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 3.025.213 0,559

26 HITACHI LTD JP3788600009 3.007.163 0,556

27 INTEL CORP US4581401001 2.871.250 0,531

28 BIOGEN INC US09062X1037 2.783.668 0,515

29 INTESA SANPAOLO 6,625% 08/05/2018 XS0360809577 2.779.691 0,514

30 DANONE FR0000120644 2.737.696 0,506

31 AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 2.729.553 0,505

32 US TREASURY N/B 2,5% 15/05/2024 US912828WJ58 2.693.602 0,498

33 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 2.631.079 0,486

34 SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 2.630.829 0,486

35 SHIRE PLC JE00B2QKY057 2.613.606 0,483

36 SANOFI FR0000120578 2.601.753 0,481

37 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2.567.614 0,475

38 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 2.537.417 0,469

39 FRANCE O.A.T. 0,5% 25/05/2025 FR0012517027 2.506.475 0,463

40 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GB00B03MM408 2.492.711 0,461

41 EBAY INC US2786421030 2.470.776 0,457

42 ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2.464.488 0,456

43 E.ON SE DE000ENAG999 2.463.678 0,455

44 GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 2.429.728 0,449

45 BLACKSTONE GROUP LP/THE US09253U1088 2.421.972 0,448

46 PFIZER INC US7170811035 2.335.441 0,432

47 ABBVIE INC US00287Y1091 2.316.658 0,428

48 EATON CORP PLC IE00B8KQN827 2.258.711 0,418

49 AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 2.252.703 0,416

50 DEUTSCHLAND REP 2% 15/08/2023 DE0001102325 2.250.980 0,416

Totale 226.122.897 41,803

Altri Strumenti finanziari 220.907.986 40,837

Totale Strumenti Finanziari 447.030.883 82,640
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Di seguito sono dettagliate (in unità di Euro) le variazioni della consistenza del patrimonio in gestione, verificatesi nel corso

del primo semestre, dovute a sottoscrizioni (incrementi) e rimborsi (decrementi).

CLASSE A

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 204.551.852

- piani di accumulo 12.911.900

- switch in entrata 47.878.058

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -11.203.020

- piani di rimborso

- switch in uscita -1.817.369

Raccolta netta del periodo CLASSE A 252.321.421

CLASSE D

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 30.115.559

- piani di accumulo 659.150

- switch in entrata 4.879.090

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -1.889.242

- piani di rimborso

- switch in uscita -451.423

Raccolta netta del periodo CLASSE D 33.313.134
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Situazione al 30 giugno 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 447.030.883 82,640 212.475.219 82,988

A1. Titoli di debito 233.178.214 43,106 113.188.832 44,209

A1.1 Titoli di Stato 172.220.266 31,837 83.676.340 32,682

A1.2 Altri 60.957.948 11,269 29.512.492 11,527

A2. Titoli di capitale 213.852.669 39,534 99.286.387 38,779

A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 62.884 0,012 40.727 0,016

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 36.996 0,007 36.367 0,014

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 25.888 0,005 4.360 0,002

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 90.782.547 16,783 42.346.664 16,540

F1. Liquidità disponibile 96.744.722 17,884 41.941.592 16,382

F1.1 di cui in Euro 88.709.119 16,399 40.710.392 15,901

F1.2 di cui in valuta 8.035.603 1,485 1.231.200 0,481

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 101.205.031 18,710 51.370.407 20,064

F2.1 di cui in Euro 91.707.921 16,954 43.521.915 16,999

F2.2 di cui in valuta 9.497.110 1,756 7.848.492 3,065

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -107.167.206 -19,811 -50.965.335 -19,906

F3.1 di cui in Euro -7.412.394 -1,370 -7.443.457 -2,907

F3.2 di cui in valuta -99.754.812 -18,441 -43.521.878 -16,999

G. ALTRE ATTIVITA’ 3.061.182 0,565 1.166.934 0,456

G1. Ratei attivi 1.581.730 0,292 945.941 0,370

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 1.479.452 0,273 220.993 0,086

TOTALE ATTIVITA’ 540.937.496 100,000 256.029.544 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1.037

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 1.037

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 272.415 182.834

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 272.305 182.834

M2. Proventi da distribuire 110

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 782.338 704.838

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 656.664 297.647

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 125.674 407.191

TOTALE PASSIVITA’ 1.054.753 888.709

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 539.882.743 255.140.835

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CL. A 448.951.193 196.312.919

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CL. D 90.931.550 58.827.916

Numero delle quote in circolazione – CL. A 86.350.916,271 37.957.550,074

Numero delle quote in circolazione – CL. D 17.853.972,499 11.375.131,830

Valore unitario delle quote – CL. A 5,199 5,172

Valore unitario delle quote – CL. D 5,093 5,172

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE

Quote emesse – Classe A 50.886.266,724

Quote rimborsate – Classe A 2.492.900,527

Quote emesse – Classe D 6.933.680,734

Quote rimborsate – Classe D 454.840,065
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FONDO BANCOPOSTA AZIONARIO EURO

Il fondo ha evidenziato nel primo semestre del 2017 una variazione positiva di 7,67% rispetto ad una variazione positiva

dell’8,45% del benchmark. Entrambe le performance sono espresse al lordo dell’effetto fiscale. Il semestre è stato caratterizzato da

una dinamica positiva dei mercati azionari dell’Area Euro, in scia al ridimensionamento dell’incertezza politica (esito delle

consultazioni elettorali in Olanda, prima, e Francia, poi, a favore dei partiti filo-europeisti) e al contesto di crescita più favorevole.

Anche il recupero dell’inflazione, che comunque permane su livelli contenuti, è stato accolto positivamente dagli investitori come

definitiva conferma del venir meno del rischio deflativo. In chiusura di periodo, le aperture della BCE a favore di un

ridimensionamento del Quantitative Easing, da un lato, e l’amplificarsi delle incertezze sulla capacità dell’amministrazione Trump

di implementare le riforme promesse in campagna elettorale, dall’altro, hanno posto un freno alla dinamica dei mercati azionari

europei. Sul semestre, tutti in rialzo i principali indici nazionali, con in testa la Spagna e la Germania. A livello settoriale, in testa i

titoli tecnologici, seguiti dagli industriali, beneficiari delle attese del miglioramento ciclico, e dai consumi non ciclici, che hanno

ritrovato l’interesse degli investitori; in evidenza i finanziari, in ragione del rialzo dei tassi di rendimento che forniscono sostegno

ai conti aziendali. In perdita invece l’energetico che ha risentito del calo del prezzo del petrolio determinato dalla crescente

disillusione degli operatori sull’efficacia della politica di riduzione dell’offerta da parte dell’Opec alla luce delle scorte ancora su

livelli estremamente elevati e del miglioramento della produzione USA. Nel corso dell’anno, il fondo è stato investito

principalmente in titoli azionari appartenenti ai mercati dell’Area Euro. A livello geografico, il portafoglio è stato investito

principalmente in strumenti azionari di Francia (mediamente il 32,1%), Germania (mediamente il 27,3%), Italia (mediamente il

17,4%), Spagna (mediamente circa il 9,4%), Paesi Bassi (mediamente il 9,1%), Finlandia (mediamente il 2,5%), Belgio

(mediamente l’1,7%), Irlanda (mediamente lo 0,4%). A livello settoriale, in avvio di anno il fondo presentava una preferenza per i

settori ciclici. In generale, evidenziava una sovraesposizione maggiore ai settori finanziario, beni di consumo discrezionali e

telecomunicazione; più contenuta a industriali, farmaceutico ed energetico; sottoesposizione ai settori risorse di base, real estate,

servizi di pubblica utilità, beni di consumo di base e tecnologico. Nel corso del mese di gennaio è stato ridotto il peso sul settore

finanziario e sul settore industriale, portandolo, in entrambi i casi, su livelli prossimi al benchmark. E’ stata, invece, incrementata

l’esposizione al settore delle materie prime, tenuto conto della capacità di generare cash flow delle relative imprese, e al settore dei

consumi discrezionali (via incremento della componente auto), ritenendo che avrebbe potuto beneficiare delle attese di incremento

della propensione al consumo delle famiglie in un contesto di miglioramento della crescita. Tra i difensivi, è stata incrementata la

posizione sul settore telecomunicazioni; in sottopeso, infine, i settori farmaceutico e servizi di pubblica utilità, quest’ultimo in

generale penalizzato in un contesto di aumento dei rendimenti di mercato. Nel mese di febbraio è stato portato in sovrappeso il

posizionamento sul settore finanziario, ritenendo che avrebbe potuto beneficiare dell’atteso rialzo dei rendimenti. Passaggio in

sovrappeso anche del posizionamento sul settore industriale, sostenuto dalle buone prospettive di crescita globale segnalate dai

diversi indici PMI. E’ stato inoltre ridimensionato il peso sul settore energetico, tenuto conto della stabilizzazione del prezzo del

petrolio. Nel mese di marzo il sovrappeso sul settore dei beni di consumo discrezionali è stato declinato con una focalizzazione su

lusso e media a scapito del segmento auto. Il posizionamento derivante dalle scelte sopra riportate sono state confermate nel mese

di aprile. Nel mese di maggio, preso profitto sul settore finanziario, con passaggio in sottopeso, dopo il buon andamento del settore

post elezioni francesi e alla luce dei buoni dati societari. Portata in sottopeso anche la posizione sul settore industriale, in risposta a

valutazioni ritenute elevate. Tra i difensivi, passaggio in sovrappeso sul settore dei beni di consumo di base, incrementato il

sovrappeso sulle telecomunicazioni e ridotto il sottopeso sul settore farmaceutico. A giugno, ridimensionata l’esposizione al

settore dei beni di consumo di base, con passaggio in sottopeso: le relative valutazioni sono ritenute elevate; potrebbe inoltre

essere indebolito dall’incremento dei tassi di rendimento. Incrementata contestualmente la posizione sul settore finanziario, portata

in sovrappeso. Nel segmento delle risorse di base, preferenza per le società esposte ai metalli rispetto al segmento chimico. In

chiusura di semestre, il portafoglio evidenzia una sovraesposizione maggiore ai settori energia e finanziario, nel segmento ciclico;
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telecomunicazione e servizi di pubblica utilità, nel segmento difensivo. Sottoesposizione maggiore ai beni di consumo

discrezionale e all’industriale, nel segmento ciclico; al farmaceutico e ai consumi di base, nel segmento difensivo. Al 30 giugno

2017, la percentuale investita in titoli del settore finanziario risulta pari a circa il 22,6%, 14,3% nel settore industriale, 11,4% nel

settore consumi discrezionali, 9,3% nel settore dei consumi durevoli, 8,6% nel settore delle materie prime, 7,9% nel settore

energetico, 7,1% nel settore tecnologico, 6,7% nel settore servizi di pubblica utilità; 6,1% nel settore telecomunicazioni, 6% nel

settore farmaceutico. Al 30 giugno 2017 la percentuale investita in titoli azionari della Francia risulta pari a circa il 31,8%, della

Germania è pari a circa il 27,6%, dell’Italia è pari a circa il 17,4%, dei Paesi Bassi è pari a circa il 9,7%, della Spagna è pari a circa

l’8,4%, del Belgio è pari a circa il 3,3%, della Finlandia è pari a circa l’1,8%. La performance assoluta del fondo è stata positiva

sul semestre. Nei primi due mesi dell’anno la performance ha risentito della debolezza dei mercati europei, con effetto amplificato

dalle scelte settoriali a favore dei ciclici in una fase caratterizzata dalla rotazione a favore dei difensivi. Il posizionamento a favore

dei ciclici, in particolare dei finanziari, ha particolarmente supportato il portafoglio nella successiva fase di recupero che si è

sviluppata tra marzo e aprile. Nell’ultima parte del periodo di riferimento è risultata penalizzante l’esposizione al settore

energetico, prima, e la generale debolezza del mercato di riferimento, poi. Rispetto al benchmark, penalizzante anche il processo di

selezione titoli. Con riferimento alle aree geografiche, premiante è risultata la selezione titoli su Germania, Finlandia, Spagna,

Belgio e Irlanda; penalizzante invece la selezione titoli su Italia, Francia e Paesi Bassi. Al 30 giugno 2017 (percentuali calcolate

sul patrimonio netto) il fondo risulta investito in titoli di capitale per un ammontare pari al 98,9%. Il valore della liquidità è pari

all’1,1%. Nel corso del semestre non sono state poste in essere operazioni in strumenti derivati.

Prospettive del Fondo

I dati economici recentemente pubblicati confermano il buon andamento del ciclo economico dell’Area Euro. L’eventuale avvio

del processo di normalizzazione della politica monetaria non dovrebbe inoltre tradursi in un calo della liquidità: il più solido

sistema bancario dovrebbe consentire un più efficace processo di trasmissione delle condizioni monetarie accomodanti

all’economia nel suo complesso. Tale contesto dovrebbe sostenere il mercato azionario europeo, particolarmente sensibile alla

dinamica del ciclo economico, sia globale che interno, e caratterizzato da valutazioni relativamente attraenti.
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Elenco degli strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN Controvalore in Euro
% incidenza su

attività del Fondo

1 TOTAL SA FR0000120271 5.788.114 3,577
2 BAYER AG-REG DE000BAY0017 5.407.904 3,342
3 BNP PARIBAS FR0000131104 4.776.038 2,952
4 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 4.571.385 2,825
5 SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 4.409.826 2,725
6 DANONE FR0000120644 4.139.646 2,558
7 SANOFI FR0000120578 4.134.729 2,555
8 BANCO BPM SPA IT0005218380 4.086.541 2,526
9 SIEMENS AG-REG DE0007236101 3.806.550 2,352

10 AXA SA FR0000120628 3.794.686 2,345
11 BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 3.734.531 2,308
12 E.ON SE DE000ENAG999 3.704.070 2,289
13 SAP SE DE0007164600 3.625.444 2,241
14 THYSSENKRUPP AG DE0007500001 3.598.517 2,224
15 ENI SPA IT0003132476 3.563.715 2,202
16 KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 3.531.957 2,183
17 ING GROEP NV NL0011821202 3.486.771 2,155
18 KBC GROEP NV BE0003565737 3.418.654 2,113
19 IBERDROLA SA ES0144580Y14 3.211.172 1,985
20 HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 3.206.965 1,982
21 ACCOR SA FR0000120404 3.128.286 1,933
22 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3.121.347 1,929
23 DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3.115.077 1,925
24 GEMALTO NL0000400653 3.060.354 1,891
25 ARCELORMITTAL LU1598757687 2.931.872 1,812
26 NOKIA OYJ FI0009000681 2.872.106 1,775
27 UNILEVER NV-CVA NL0000009355 2.824.497 1,746
28 PUMA SE DE0006969603 2.659.301 1,643
29 CONTINENTAL AG DE0005439004 2.656.826 1,642
30 SALVATORE FERRAGAMO SPA IT0004712375 2.518.134 1,556
31 PRYSMIAN SPA IT0004176001 2.412.131 1,491
32 SYMRISE AG DE000SYM9999 2.390.685 1,477
33 VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2.343.760 1,448
34 LEONARDO SPA IT0003856405 2.329.659 1,440
35 LOREAL FR0000120321 2.255.194 1,394
36 CARREFOUR SA FR0000120172 2.054.634 1,270
37 VINCI SA FR0000125486 1.969.434 1,217
38 UNIPER SE DE000UNSE018 1.945.181 1,202
39 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1.891.067 1,169
40 ITALGAS SPA IT0005211237 1.889.892 1,168
41 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR0000125007 1.869.750 1,156
42 BANKIA SA ES0113307062 1.857.700 1,148
43 INTESA SANPAOLO-RSP IT0000072626 1.836.403 1,135
44 AIRBUS SE NL0000235190 1.778.832 1,099
45 PERNOD RICARD SA FR0000120693 1.730.727 1,070
46 FERRARI NV NL0011585146 1.660.364 1,026
47 SAIPEM SPA IT0005252140 1.648.813 1,019
48 SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 1.632.441 1,009
49 KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1.625.242 1,004
50 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014 1.612.364 0,996
51 ORANGE FR0000133308 1.595.350 0,986
52 TENARIS SA LU0156801721 1.582.417 0,978
53 LANXESS AG DE0005470405 1.576.641 0,974
54 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV NL0010877643 1.529.116 0,945
55 TELECOM ITALIA SPA IT0003497168 1.523.051 0,941
56 THALES SA FR0000121329 1.131.163 0,699
57 CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 1.090.987 0,674
58 ASML HOLDING NV NL0010273215 954.789 0,590

59 INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 811.713 0,502

Totale 159.414.515 98,518

Altri Strumenti finanziari

Totale Strumenti Finanziari 159.414.515 98,518
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Di seguito sono dettagliate (in unità di Euro) le variazioni della consistenza del patrimonio in gestione, verificatesi nel corso del

primo semestre, dovute a sottoscrizioni (incrementi) e rimborsi (decrementi).

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 16.004.921

- piani di accumulo 6.030.150

- switch in entrata 8.039.782

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -24.985.596

- piani di rimborso

- switch in uscita -8.011.348

Raccolta netta del periodo -2.922.091
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Situazione al 30 giugno 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 159.414.515 98,518 153.079.974 99,113

A1. Titoli di debito

A1.1 Titoli di Stato

A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale 159.414.515 98,518 153.079.974 99,113

A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 2.216.092 1,370 1.307.963 0,847

F1. Liquidità disponibile 1.552.193 0,959 1.392.458 0,902

F1.1 di cui in Euro 1.552.193 0,959 1.392.458 0,902

F1.2 di cui in valuta

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 5.855.121 3,619 189 0,000

F2.1 di cui in Euro 5.855.121 3,619 189 0,000

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -5.191.222 -3,208 -84.684 -0,055

F3.1 di cui in Euro -5.191.222 -3,208 -84.684 -0,055

F3.2 di cui in valuta

G. ALTRE ATTIVITA’ 181.436 0,112 61.574 0,040

G1. Ratei attivi

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 181.436 0,112 61.574 0,040

TOTALE ATTIVITA’ 161.812.043 100,000 154.449.511 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 439.794 1.535.191

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 439.794 1.535.191

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 234.585 219.681

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 233.739 218.818

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 846 863

TOTALE PASSIVITA’ 674.379 1.754.872

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 161.137.664 152.694.639

Numero delle quote in circolazione 20.566.107,455 20.982.219,645

Valore unitario delle quote 7,835 7,277

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE

Quote emesse 3.892.239,691

Quote rimborsate 4.308.351,881
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FONDO BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE

Nel primo semestre del 2017 il fondo ha conseguito una performance assoluta positiva pari a 0,60% , inferiore alla performance

assoluta del benchmark pari a 2,33%, entrambe espresse al lordo dell’effetto fiscale. La prima metà del 2017 è stata dominata dal

rischio politico (elezioni francesi, britanniche), dall'incertezza sull'agenda di Trump e da alcune tensioni geopolitiche; ciò ha

portato ad una forte sovraperformance delle obbligazioni e azioni difensive, in particolare per quelle caratterizzate da una crescita

strutturale. Il movimento del mercato obbligazionario è risultato in contrasto rispetto all'azionario; gli ultimi verbali e commenti

relativi alla Fed e alla BCE mostrano come le due banche centrali si stiano indirizzando verso un orientamento di tipo restrittivo.

Nella seconda metà di giugno, il mercato obbligazionario ha cominciato a dare più ascolto alle banche centrali rispetto ai rischi

politici e il mercato azionario ha cominciato a spostarsi da azioni growth a quelle di società più cicliche e sensibili ai tassi di

interesse. La maggior parte delle sottoperformance del fondo è stata concentrata nei primi tre mesi dell'anno, quando il fondo era

troppo sovrappesato sui titoli europei e sottopesato sui titoli statunitensi, prima delle elezioni francesi. Inoltre, a livello settoriale, il

fondo è stato penalizzato dalla vendita anticipata di titoli europei legati al comparto dei materiali di base e dal sottopeso di titoli

legati al comparto internet; sono stati preferiti altri titoli tecnologici maggiormente correlati agli investimenti in conto capitale. La

recente pubblicazione dei bilanci dei principali titoli europei relativi al comparto dei materiali di base, ha evidenziato risultati

migliori rispetto alle attese. Successivamente il fondo ha perseguito un posizionamento di neutralità rispetto al parametro di

riferimento. Allo stesso tempo, a causa della volatilità associata alle elezioni francesi e alla luce di valutazioni attraenti di alcune

società growth negli Stati Uniti, il fondo ha ridotto il peso sull’Area europea ed il sottopeso su quella statunitense. Queste azioni

hanno contribuito a stabilizzare la performance del fondo rispetto al benchmark alla fine di marzo. Il crollo delle quotazioni

petrolifere, nel secondo trimestre 2017, ha provocato una sensibile discesa dei prezzi delle azioni legate al comparto energia. Il

fondo era esposto per la maggior parte alle società integrate europee del settore, caratterizzate da rendimenti attraenti ed impegnate

in processi di ristrutturazione indirizzati ad assicurare la sostenibilità dei dividendi anche in presenza di un perdurante basso

prezzo del petrolio. Una volta raggiunta una certa stabilizzazione del valore del greggio, anche in prossimità degli attuali bassi

livelli, si prevede un ritorno di interesse sul settore, da parte degli investitori. La posizione in sovrappeso del fondo nelle utilities

europee è risultata premiante compensando alcune delle sofferenze patite sulle posizioni legate al comparto energia. Sebbene le

utilities siano collegate ai prezzi delle materie prime, i consistenti sforzi indirizzati alle ristrutturazioni aziendali e l'annuncio della

corte tedesca dei provvedimenti di compensazione delle perdite legate al comparto dell’energia nucleare (causate dai limiti

governativi imposti successivamente al disastro ecologico/ambientale della centrale di Fukushima), hanno convinto gli investitori

sulla sostenibilità prospettica dei dividendi. A livello geografico, il fondo ha sofferto per le performance in USA e in Europa (in

particolare in UK), compensato da positivi ritorni sull’area nipponica ed asiatica. Verso la fine del secondo trimestre, il fondo ha

iniziato a prendere profitto in questi settori ed ha reinvestito i proventi nel comparto finanziario giapponese, il quale ha beneficiato

di tassi tendenzialmente in aumento e di sforzi tesi a migliorare la governance societaria. Si mantiene un forte soprappeso sul

Giappone, ipotizzando una migliore performance rispetto agli Stati Uniti per tre motivi: Abenomics, stewardship code reform, e un

miglioramento del rendimento sul capitale delle società. Il rischio di questo soprappeso è connesso a valutazioni di natura politica

qualora la leadership del premier Abe dovesse venire meno e nel caso di un acuirsi delle tensione geo-politiche nella penisola

coreana. Al 30 giugno, il fondo risulta investito in via principale in strumenti azionari e in via residuale in liquidità. L’utilizzo dei

derivati, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento,

non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva)

e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo rischio-rendimento del fondo. A livello settoriale, il

fondo è investito in via contenuta nei settori finanziario (19,5%), tecnologico (18,8%), farmaceutico (12,7%) e industriale (11,9%)

e in via residuale in altri settori. A livello di area geografica, il fondo è investito in via significativa in strumenti finanziari del

Nord America (47,7%) e dell’Europa Occidentale (37,2%), in misura contenuta nell’area Asia-Pacifico (15%) e in misura
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residuale nell’area del Medio Oriente (0,3%). Da inizio anno la performance relativa è stata negativa (-1,74%) per effetto del

contributo negativo della selezione titoli: in particolare, i titoli inglesi, americani e francesi hanno più che eroso il contributo

positivo dei titoli giapponesi e italiani.

Prospettive del Fondo

Le prospettive del secondo semestre appaiono al momento eterogenee. Da un lato, le banche centrali stanno adottando un

approccio di progressiva rimozione degli stimoli monetari: la crescita economica è solida ed è sostenuta da livelli di volatilità

piuttosto contenuti. Va considerato che qualora i tassi aumentassero con eccessiva velocità, la crescita economica potrebbe perdere

vigore e le valutazioni dei mercati potrebbero non trovare adeguati fattori di supporto. Data una prospettiva più equilibrata del

rischio sul mercato, il fondo è particolarmente attento alle tendenze dei profitti e alla valutazione delle società. Il potenziale

aumento degli spread delle obbligazioni societarie suggerisce l’adozione di particolare prudenza con l’attenzione a non investire

eccessivamente in compagnie caratterizzate da un forte indebitamento. A livello settoriale, il fondo mantiene una view

prospetticamente positiva su energia, finanziari ed healthcare. Un contesto economico più robusto, in presenza di un rafforzamento

dei tassi di entità moderata per tempi e passi, dovrebbe portare gli investitori a privilegiare gli acquisti in questi settori.
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN
Controvalore in

Euro

% incidenza su
attività del

Fondo

1 CITIGROUP INC US1729674242 6.989.694 1,898

2 NOVARTIS AG-REG CH0012005267 6.268.565 1,702

3 ORACLE CORP US68389X1054 5.954.990 1,617

4 APPLE INC US0378331005 5.720.140 1,553

5 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 5.133.286 1,394

6 HITACHI LTD JP3788600009 5.099.805 1,385

7 INTEL CORP US4581401001 4.869.233 1,322

8 BIOGEN INC US09062X1037 4.710.822 1,279

9 DANONE FR0000120644 4.646.186 1,262

10 AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 4.630.207 1,257

11 E.ON SE DE000ENAG999 4.490.541 1,219

12 SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 4.464.678 1,212

13 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 4.463.869 1,212

14 SHIRE PLC JE00B2QKY057 4.430.823 1,203

15 SANOFI FR0000120578 4.414.152 1,199

16 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4.344.566 1,180

17 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 4.308.511 1,170

18 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GB00B03MM408 4.228.119 1,148

19 EBAY INC US2786421030 4.194.503 1,139

20 ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 4.181.801 1,136

21 GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 4.122.959 1,120

22 BLACKSTONE GROUP LP/THE US09253U1088 4.108.259 1,116

23 PFIZER INC US7170811035 3.964.359 1,077

24 ABBVIE INC US00287Y1091 3.935.903 1,069

25 EATON CORP PLC IE00B8KQN827 3.835.032 1,041

26 AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 3.818.516 1,037

27 TOTAL SA FR0000120271 3.817.737 1,037

28 STATE STREET CORP US8574771031 3.683.450 1,000

29 ENEL SPA IT0003128367 3.582.907 0,973

30 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 3.578.554 0,972

31 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CH0012138530 3.578.412 0,972

32 CARREFOUR SA FR0000120172 3.577.225 0,971

33 ABERDEEN ASSET MGMT PLC GB0000031285 3.570.819 0,970

34 PANASONIC CORP JP3866800000 3.570.011 0,970

35 WAL-MART STORES INC US9311421039 3.556.572 0,966

36 JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 3.497.541 0,950

37 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 3.433.242 0,932

38 HP INC US40434L1052 3.341.055 0,907

39 TESCO PLC GB0008847096 3.328.900 0,904

40 BP PLC GB0007980591 3.234.071 0,878

41 UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 3.211.871 0,872

42 HERSHEY CO/THE US4278661081 3.210.133 0,872

43 CENTRICA PLC GB00B033F229 3.192.073 0,867

44 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JP3890350006 3.160.753 0,858

45 KOHLS CORP US5002551043 3.153.137 0,856

46 COACH INC US1897541041 3.117.122 0,847

47 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 3.086.080 0,838

48 METLIFE INC US59156R1086 2.904.635 0,789

49 CORNING INC US2193501051 2.895.528 0,786

50 ROCKWELL COLLINS INC US7743411016 2.892.913 0,786

51 RALPH LAUREN CORP US7512121010 2.870.341 0,780

52 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2.867.690 0,779

53 SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 2.825.340 0,767

54 SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 2.821.878 0,766

55 ABB LTD-REG CH0012221716 2.792.386 0,758

56 CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CH0210483332 2.715.184 0,737

57 STANDARD CHARTERED PLC GB0004082847 2.712.734 0,737
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58 JANUS HENDERSON GROUP-CDI AU000000JHG6 2.701.547 0,734

59 TELECOM ITALIA-RSP IT0003497176 2.701.002 0,734

60 MICROSOFT CORP US5949181045 2.677.304 0,727

61 TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A US90130A1016 2.623.913 0,713

62 ORIX CORP JP3200450009 2.545.801 0,691

63 CANON INC JP3242800005 2.489.365 0,676

64 BNP PARIBAS FR0000131104 2.473.844 0,672

65 MITSUBISHI ESTATE CO LTD JP3899600005 2.468.376 0,670

66 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD JP3422950000 2.459.316 0,668

67 NESTLE SA-REG CH0038863350 2.452.502 0,666

68 UNICREDIT SPA IT0005239360 2.452.500 0,666

69 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2.446.032 0,664

70 KUBOTA CORP JP3266400005 2.421.379 0,658

71 FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 2.383.721 0,647

72 WEST JAPAN RAILWAY CO JP3659000008 2.353.202 0,639

73 DIAGEO PLC GB0002374006 2.325.209 0,631

74 HESS CORP US42809H1077 2.307.834 0,627

75 3M CO US88579Y1010 2.252.479 0,612

76 BT GROUP PLC GB0030913577 2.178.609 0,592

77 CAIXABANK S.A ES0140609019 2.167.330 0,589

78 JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 2.146.063 0,583

79 BOUYGUES SA FR0000120503 2.137.668 0,581

80 OMRON CORP JP3197800000 2.118.867 0,575

81 GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 2.115.971 0,575

82 PHILIPS LIGHTING NV NL0011821392 2.077.174 0,564

83 SOLVAY SA BE0003470755 2.056.250 0,558

84 SOFTBANK GROUP CORP JP3436100006 2.001.803 0,544

85 LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1.985.397 0,539

86 OVS SPA IT0005043507 1.895.048 0,515

87 NOKIA OYJ FI0009000681 1.874.250 0,509

Totale 290.399.569 78,863

Altri Strumenti finanziari 73.028.159 19,833

Totale Strumenti Finanziari 363.427.728 98,696

Di seguito sono dettagliate (in unità di Euro) le variazioni della consistenza del patrimonio in gestione, verificatesi nel corso del

primo semestre, dovute a sottoscrizioni (incrementi) e rimborsi (decrementi).

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 35.782.636

- piani di accumulo 16.001.300

- switch in entrata 13.438.386

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -37.640.228

- piani di rimborso

- switch in uscita -8.155.573

Raccolta netta del periodo 19.426.521
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Situazione al 30 giugno 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 363.427.728 98,696 340.461.009 98,758

A1. Titoli di debito

A1.1 Titoli di Stato

A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale 363.427.728 98,696 340.461.009 98,758

A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

B3. Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 3.864.682 1,049 3.631.056 1,054

F1. Liquidità disponibile 4.567.821 1,240 2.270.582 0,659

F1.1 di cui in Euro 1.228.424 0,357

F1.2 di cui in valuta 4.567.821 1,240 1.042.158 0,302

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 138.549.132 37,626 44.867.332 13,015

F2.1 di cui in Euro 63.405.621 17,219 20.128.833 5,839

F2.2 di cui in valuta 75.143.511 20,407 24.738.499 7,176

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -139.252.271 -37,817 -43.506.858 -12,620

F3.1 di cui in Euro -69.921.711 -18,989 -23.378.026 -6,781

F3.2 di cui in valuta -69.330.560 -18,828 -20.128.832 -5,839

G. ALTRE ATTIVITA’ 936.872 0,255 650.205 0,188

G1. Ratei attivi 2.457 0,001 1.106 0,000

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 934.415 0,254 649.099 0,188

TOTALE ATTIVITA’ 368.229.282 100,000 344.742.270 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 3.085.007

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 496.162 1.506.072

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 496.162 1.506.072

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 1.069.713 852.511

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 551.597 521.261

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 518.116 331.250

TOTALE PASSIVITA’ 4.650.882 2.358.583

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 363.578.400 342.383.687

Numero delle quote in circolazione 52.831.568,681 50.048.391,094

Valore unitario delle quote 6,882 6,841

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE

Quote emesse 9.333.538,515

Quote rimborsate 6.550.360,928
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Altre informazioni

Parametri di Riferimento (c.d. Benchmark) con performance semestrale

L’investimento in un fondo può essere valutato attraverso il confronto con il benchmark, ossia un parametro di riferimento

elaborato da terzi e di comune utilizzo, che individua il profilo di rischio dell’investimento e le opportunità del mercato in cui

tipicamente il fondo investe. Per quanto concerne i benchmark composti da due o più indici, l’andamento degli stessi benchmark

deve essere calcolato sommando i rendimenti delle singole componenti moltiplicati per i rispettivi pesi percentuali.

Performance
I semestre 2017

BancoPosta Obbligazionario Euro Breve Termine

50% Merrill Lynch Euro Broad Market Index
50% Merrill Lynch Italy Treasury Bill Index

-0,14%

BancoPosta Obbligazionario Euro Medio Lungo Termine

75% Merrill Lynch Euro Broad Market Index
25% Merrill Lynch Italy Treasury Bill Index

-0,44%

BancoPosta Mix 1

25% Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
15% Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index
35% Merrill Lynch Euro Government Index
15% Merrill Lynch Global Government Index
5% MSCI World Total Return Net Dividend Index
5% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index

-0,40%

BancoPosta Mix 2

20% Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
10% Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index
30% Merrill Lynch Euro Government Index
15% Merrill Lynch Global Government Index
12,5% MSCI World Total Return Net Dividend Index
12,5% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index

0,35%

BancoPosta Mix 3

15% Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
10% Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index
20% Merrill Lynch Euro Government Index
15% Merrill Lynch Global Government Index
20% MSCI World Total Return Net Dividend Index
20% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index

1,19%

BancoPosta Azionario Euro

MSCI EMU Total Return net dividend Index 8,45%

BancoPosta Azionario Internazionale

MSCI World Total Return net dividend Index 2,33%



53

Per i benchmark composti da più indici, i pesi di ciascun indice sono mantenuti costanti tramite ribilanciamento su base mensile.

 Merrill Lynch Italy Treasury Bill Index: è un indice rappresentativo delle emissioni di Buoni Ordinari del Tesoro italiani;

 Merrill Lynch Euro Broad Market 1-3 Years Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che comprende titoli di

Stato dell’Area Euro ed emissioni di aziende, denominati in Euro, collocati nei mercati domestici di riferimento o nel mercato

Europeo e con vita residua compresa tra uno e tre anni;

 Merrill Lynch Euro Broad Market Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che comprende titoli di Stato

dell’Area Euro ed emissioni di aziende, denominati in Euro e collocati nei mercati domestici di riferimento o nel mercato

Europeo;

 Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che comprende emissioni di

aziende Investment Grade ad elevata capitalizzazione, denominati in Euro e collocati nei mercati domestici di riferimento o nel

mercato Europeo;

 Merrill Lynch Euro Government Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che comprende titoli di Stato

dell’Area Euro, denominati in Euro e collocati nei mercati domestici di riferimento o nel mercato Europeo;

 Merrill Lynch Global Government Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che comprende titoli di Stato

mondiali Investment Grade, denominati nella valuta domestica dell’emittente;

 MSCI World Total Return net dividend Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali;

 MSCI 100% Hedged to EUR World Net Total Return Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati

azionari mondiali, coperto dal rischio di cambio generato dalle poste in valuta non Euro;

 MSCI EMU Total Return net dividend Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari dei paesi

dell’Area Euro.
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