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Premessa  

La Relazione Semestrale del fondo al 30 giugno 2021 (ultimo giorno di borsa italiana aperta del I 

semestre 2021) 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 e s.m.i. 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 del primo semestre dell’anno lo scenario internazionale ha registrato un progressivo recupero, 

distribuito in maniera differenziata fra paesi e settori produttivi, in relazione al progresso delle campagne 

vaccinali e delle relative riaperture. Il settore industriale, in continuo miglioramento, ha sostenuto la 

crescita del volume degli scambi internazionali di merci che, nel primo trimestre, è stata superiore del 

3,4% rispetto al trimestre precedente. Il Global Composite PMI Markit (l’indice globale della capacità di 

acquisizione di beni e servizi delle imprese nel mondo) di giugno conferma la solidità della ripresa in atto 

grazie alla ripartenza dei servizi sia negli USA che in Europa. Il miglioramento dello scenario ha portato 

ad una revisione delle stime di crescita per l’anno in corso. A maggio, l’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha nuovamente alzato le stime di crescita globale al 

5,8% rispetto al 4,2% dello scorso dicembre mentre il Fondo Monetario Internazionale, nel World 

Economic Outlook di aprile, aveva già alzato le previsioni ipotizzando una crescita del 6%.  La ripresa 

della domanda di beni, più rapida del previsto, sta tuttavia trovando dei limiti nel sistema internazionale 

dei trasporti e nella carenza di approvvigionamenti in alcuni comparti. Questi “colli di bottiglia” hanno 

generato un effetto domino sulle filiere produttive, ove sempre più imprese segnalano allungamenti dei 

tempi di consegna e rincari dei costi, al punto che nelle indagini congiunturali inizia ad emergere qualche 

evidenza che ciò possa rappresentare un freno alla crescita manifatturiera. La fase di ripresa 

internazionale è accompagnata da un forte recupero della domanda di materie prime che ne ha fatto 

salire le quotazioni in modo significativo. In particolare, il prezzo del petrolio (a fine giugno pari a circa 70 

dollari al barile) è aumentato di oltre il 40% da inizio anno e di oltre il 280% dal minimo raggiunto la 

scorsa primavera (19 dollari al barile) in seguito allo scoppio della pandemia. La ripresa dei prezzi era 

prevedibile dopo il crollo iniziale innescato dal congelamento dell'economia globale e dalla guerra dei 

prezzi tra Russia e Arabia Saudita, ma la velocità e la portata delle oscillazioni di prezzo hanno costituito 

una fonte di incertezza economica per le imprese, i consumatori e le banche centrali. Il potenziale 

inflazionistico del ritorno dei prezzi dell’energia sui livelli pre-crisi e la normalizzazione dei prezzi nei 

servizi, particolarmente colpiti dalle restrizioni, si sta manifestando nelle principali macro aree, 

alimentando aspettative di possibili interventi di politica monetaria in anticipo rispetto alla tabella di marcia 

definita dalla banche centrali.  Queste ultime però hanno mantenuto invariato il loro orientamento 

accomodante comunicando al mercato che c’è ancora tempo prima di parlare di riduzione dello stimolo 

monetario. Ciò ha favorito la stabilizzazione dei tassi di interesse e un certo deprezzamento del dollaro, 

due fenomeni, strettamente collegati, che hanno permesso al mercato azionario di raggiungere nuovi 

massimi.  Il quadro è leggermente cambiato nelle ultime settimane in particolare negli USA dopo il FOMC 

di metà giugno, in cui la FED ha preso atto del miglioramento dello scenario, rivedendo al rialzo le 

previsioni di crescita e di inflazione; in tale occasione alcuni membri hanno modificato nella direzione di 

un anticipo le previsioni sul prossimo ciclo di rialzo dei tassi di interesse alimentando in molti la 
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convinzione di un prossimo inizio del tapering in anticipo rispetto alla data ipotizzata di inizio 2022. La 

risposta delle politiche di bilancio nazionali allo scoppio della crisi COVID-19 è stata immediata ed 

eccezionale nell’entità in tutti i paesi, dove sono state stanziate risorse a sostegno dei redditi, delle attività 

economiche, dei sistemi sanitari. Sostegno che è stato rinnovato nel 2021, quando molti provvedimenti di 

emergenza sono stati prorogati, a causa delle nuove ondate di contagio e delle conseguenti restrizioni, 

affiancati da nuove misure di supporto. Più specificamente in USA l’amministrazione Biden subito dopo 

l’insediamento ha attuato quanto promesso in campagna elettorale: maggiori finanziamenti ad imprese e 

famiglie e molta spesa pubblica per investimenti. Nell’Eurozona il Recovery Plan ha visto l’approvazione 

da parte di tutti gli Stati membri, la presentazione dei progetti e, nei primi giorni di giugno, la prima 

emissione di debito dedicata. 

 
Stati Uniti: Nel corso del primo trimestre gli Stati Uniti sono cresciuti ad un tasso annualizzato del 

6,4%, trainato dai consumi (+2.7% t/t) che hanno beneficiato dei trasferimenti inclusi nell’American 
Rescue Plan del governo Biden, mostrando di essere tra i paesi protagonisti della ripresa mondiale.  I 
dati degli indici dei direttori d'acquisto (PMI Markit) del secondo trimestre segnalano il perdurare della 
fase di espansione ciclica, sia nel settore manifatturiero, a 62,1 punti, sia nei servizi, a 64,6 punti, ad 
indicare una economia destinata ad una crescita a due cifre con prospettive di ulteriore accelerazione 
nei mesi estivi. In questo contesto, la Fed ha aggiornato la previsione di crescita del PIL al 7% dal 6,5% 
di marzo. Il mercato del lavoro continua segnalare criticità in termini di mismatch settoriale di domanda-
offerta e tempi lunghi per il recupero dei livelli occupazionali pre covid. Il solido incremento degli occupati 
non agricoli registrato negli ultimi due mesi (maggio e giugno, rispettivamente +583 e +850 mila 
occupati) porta a fine semestre il tasso di disoccupazione al 5,9%; pur avendo recuperato più di 15 mln 
di posti da aprile 2020, resta un divario di circa 7 milioni rispetto al febbraio 2020. L’inflazione sta 
registrando un’accelerazione che dovrebbe assumere toni meno aggressivi nei prossimi trimestri. A 
maggio l’indice dei prezzi al consumo (CPI) ha segnato una crescita del 5%, il valore massimo dal 2008; 
l’inflazione core si è fermata al 3.8%.  La Banca centrale, pur considerando gli attuali rialzi come 
“transitori”, non tralascia di prendere in esame possibili modifiche alla propria politica monetaria che 
potrebbero concretizzarsi prima del previsto.  
 

Cina: l’unico Paese tra i membri del G20 ad aver chiuso il 2020 con una economia in crescita del 2,3%, 

ha chiuso il primo trimestre 2021 con un PIL in leggero rialzo congiunturale dello 0,6%. Nei mesi 
successivi l’economia sembra evidenziare una crescita in linea con le previsioni. A maggio la produzione 
industriale è salita dell’8,8% su base annua, il tasso più basso degli ultimi 5 mesi, tra ordini di 
esportazione più deboli, aumenti dei prezzi delle materie prime e un focolaio del virus nel sud della Cina 
che ha interrotto i servizi portuali con significativi ritardi nelle consegne. Sempre a maggio, il settore 
manifatturiero e il comparto dei servizi, in base agli indici PMI, hanno chiuso rispettivamente a 51 e 55,1 
punti. Secondo l’OCSE, se la situazione sanitaria resterà sotto controllo, la crescita 2021 dell'attività 
economica, raggiungerà l'8,5%. Gli investimenti rimarranno un motore chiave della crescita, mentre i 
consumi si riprenderanno solo gradualmente. Dopo aver fornito un forte stimolo all'estensione del credito 
nel 2020, si presume che, con una economia più solida, la politica monetaria diventi progressivamente 
più neutrale in uno scenario in cui il sostegno della politica fiscale diventa sempre più centrale e 
duraturo. 
  

Regno Unito: l’economia del Regno Unito ha chiuso il primo trimestre a -1,6% (dal +1,3% nel quarto 

trimestre 2020). Hanno pesato le misure di contenimento per la pandemia Covid-19. Per sostenere 
l’economia, a inizio marzo, il governo ha annunciato il prolungamento di una serie di misure di politica 
fiscale di supporto anti-COVID-19. Nel secondo trimestre l’economia è stimata in netta ripresa 
supportata dalla crescita del PIL del mese di aprile stimata a +2,3% e dagli alti valori degli indici PMI di 
maggio che hanno toccato 63,9 punti, nella manifattura, e 62,4 punti nel comparto dei servizi. L’OCSE 
ha previsto per 2021 un PIL in rialzo del 7,2%, dopo una contrazione del 9,8% nel 2020. Anche la Banca 
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centrale inglese ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita a +7,25%, dal +5,0% stimato a febbraio. 
Nonostante l'economia in forte ripresa, una disoccupazione non superiore al 5,4% e una inflazione, che 
a maggio ha superato il target del 2%, la Banca centrale non pare orientata a interventi nel breve 
termine sui tassi di interesse. 
 

Giappone: In Giappone, dopo la contrazione dell’economia nel 2020 quantificata a -4,8%, a fine anno il 

governo ha approvato un ingente pacchetto di stimolo da 708 mld $, che include anche iniziative 
finalizzate a favorire la transizione ecologica e digitale. Per l'anno fiscale 2021, il Parlamento ha 
approvato una legge finanziaria che prevede una spesa di 823,7 mld €, la più imponente della storia del 
Paese. La politica monetaria è ancora espansiva, con tassi di interesse negativi a breve termine e 
intorno allo zero sui titoli di Stato decennali, estensione della durata dei programmi di acquisto di titoli 
privati e supporto al finanziamento delle imprese. Inoltre, la banca centrale ha rimosso i limiti quantitativi 
agli acquisti di titoli pubblici per rafforzare il controllo della curva dei rendimenti. A giugno, i PMI del 
comparto dei servizi sono ancora al di sotto della soglia di espansione a 48 punti mentre il manifatturiero 
ha registrato un leggero calo da 53 a 52,4 pur rimanendo per il quinto mese in zona espansione sopra i 
50 punti. In tale scenario il secondo trimestre dovrebbe registrare dunque un ulteriore modesto 
rallentamento, con una più consistente accelerazione nella parte finale dell’anno quando dovrebbe 
essere disponibile una nuova misura di supporto pubblico pari all’1% di PIL approvata nei piani di marzo 
2021. 
 

Area Euro: il PIL nel primo trimestre ha registrato una lieve contrazione (-0,3%) condizionata dalle 

nuove misure di restrizione resesi necessarie con l’evolvere dei contagi nei diversi Paesi; l’unica a non 
registrare una contrazione del PIL è stata l’Italia, caratterizzata da una ripresa avviatasi, in base alle 
informazioni degli indicatori congiunturali, nel corso del mese di febbraio. Nel secondo trimestre segnali 
molto positivi emergono dal clima di fiducia degli operatori economici nei principali paesi europei: l’indice 
sintetico della Commissione Europea a giugno è sui massimi degli ultimi anni. Tutti i principali paesi 
europei presentano valori superiori alla propria media storica e in alcuni casi, come per l’Italia, hanno 
superato il livello precedente la prima ondata della pandemia. L’eliminazione delle restrizioni alla mobilità 
ha spinto l’indice Markit PMI delle attività terziaria a 58,3 punti che non raggiungeva dal 2007. L’indice 
generale della produzione industriale di giugno, se considerato rispetto a marzo, è cresciuto in Italia e 
Spagna, è risultato stabile in Francia e si è invece contratto in Germania; la debolezza della Germania 
deriva in parte dalla prosecuzione delle difficoltà per il settore dell’auto.    
  

Italia: grazie al buon andamento della campagna di vaccinazioni e al miglioramento del quadro 

sanitario, la ripresa economica si sta consolidando. L’economia italiana ha visto un primo segnale di 
ripresa già nel primo trimestre 2021 con un PIL a PIL a +0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Ciò ha 
consentito di avere, in prospettiva, una variazione acquisita del Pil per l’intero anno pari a 2,6%. La 
crescita è stata sostenuta dalla spinta della componente interna, alimentata dal recupero degli 
investimenti e dal nuovo contributo positivo delle scorte. L’allentamento progressivo delle restrizioni anti 
Covid-19, a partire da aprile, hanno consentito anche al settore dei servizi di mostrare i primi segnali di 
ripresa convalidati anche dall’indice PMI che a giugno si è posizionato a 56,1 punti. La crescita 
dell’attività terziaria, associata ad un incremento quasi record della produzione industriale, ha consentito 
di avere un indice PMI Composito pari a 58,3, in rialzo rispetto a 55,7.2 di maggio.  Le più recenti 
previsioni di crescita dell’Italia, per il 2021, fornite dai principali istituti nazionali ed internazionali, pur 
condizionate dall’avanzamento della campagna di vaccinazione e dall’efficacia delle politiche di 
sostegno, prevedono crescite percentuali superiori al 4,1% stimato dal governo nel DEF, documento di 
Economia e Finanza, approvato ad aprile. Per l’anno in corso, il Fondo Monetario ha stimato un PIL a 
+4,3%, Istat ha indicato una crescita del +4,7% e Bankitalia ha stimato un possibile rialzo compreso tra 
4,9-5%.  L’inflazione al consumo, dopo la lieve discesa registrata nel 2020, si è riportata nel primo 
semestre 2021 in territorio positivo. A giugno la crescita annualizzata è stata dell’1,3%.  Le pressioni al 
rialzo sul valore tendenziale sono venute principalmente dalla crescita dei beni energetici (a 13,8% a/a 
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da 9,8% precedente), causa di un effetto base particolarmente favorevole. Il trend è atteso proseguire 
anche nei prossimi mesi, con le imprese manifatturiere che potrebbero iniziare a trasferire i maggiori 
costi di produzione ai consumatori finali. 
 

Mercati  

I primi mesi del 2021 sono stati caratterizzati dal proseguimento del «reflation trade» sui principali asset 

globali, ossia allocazione degli investimenti allo scopo di beneficiare della ripresa economica e del ritorno 

dell'inflazione. Nel secondo trimestre, le quotazioni azionarie hanno continuato a salire, sebbene in molti 

casi ad un ritmo inferiore rispetto ai primi mesi dell’anno. Il rischio che l’aumento dell’inflazione possa 

essere persistente, inducendo le Banche centrali ad anticipare il ritiro degli stimoli, si è riflesso in un 

aumento del premio richiesto dagli investitori per detenere titoli azionari; tuttavia, i titoli azionari sono stati 

sostenuti dagli utili societari, sia storici – con l’uscita di trimestrali migliori delle attese – che prospettici, 

rivisti al rialzo grazie alla rimozione delle misure restrittive di controllo della pandemia e alle stime 

favorevoli di crescita economica. A partire dalla seconda metà di giugno i mercati hanno sperimentato 

una fase di diffusa debolezza legata ai timori di una Fed più “hawkish” e di un possibile anticipo delle 

prossime mosse di politica monetaria rispetto a quanto atteso qualche tempo fa. Il rialzo semestrale ha 

riguardato anche l’indice azionario italiano con il FTSE MIB a +12,9% che, ha beneficiato del 

miglioramento delle prospettive economiche e degli effetti della sensibile riduzione dello spread BTP-

Bund sulle quotazioni bancarie, riportandosi poco sotto i livelli raggiunti prima della crisi COVID.  A livello 

settoriale nei primi mesi del 2021 c’è stata una performance migliore per i titoli dei settori finanziari e degli 

altri settori che erano rimasti deboli anche dopo la fase più acuta della crisi COVID-19. È quindi 

proseguito il recupero dei settori che, a partire dall’annuncio di inizio novembre sui primi vaccini, 

beneficiano maggiormente del possibile ritorno alla normalità (oltre ai settori finanziari, il settore 

energetico, industriale e dei consumi non essenziali). Meno brillanti le performance del settore delle 

utilities e tecnologico. Con riferimento all’evoluzione dei tassi di interesse nella prima metà dell’anno in 

corso, si distinguono due trimestri molto diversi negli Stati Uniti. Il primo guidato dall’avvio di un massiccio 

stimolo fiscale su iniziativa dell’amministrazione Biden, che ha innescato una continua revisione al rialzo 

delle proiezioni del PIL reale e dell'inflazione. Il secondo caratterizzato da una lenta ma costante 

flessione dei rendimenti, malgrado previsioni macroeconomiche ancora al rialzo. Le criticità ancora 

presenti sul mercato del lavoro e in particolare una crescita dell'occupazione statunitense non ha 

totalmente corrisposto alle aspettative ottimistiche prevalenti alla fine del primo trimestre è tra i principali 

responsabili della modesta flessione dei rendimenti lungo il secondo trimestre. Nell'area euro il costante 

supporto della BCE ha contribuito al mantenimento della stabilità sui mercati obbligazionari che in 

entrambi i trimestri hanno registrato ridotti incrementi dei rendimenti nominali, malgrado prospettive di 

crescita più ottimistiche e la traiettoria di continuo rialzo nelle aspettative di inflazione. Lo spread BTP-

Bund a 10 anni è dunque rimasto sempre al di sotto dei 115 bps. Gli acquisti del QE sono stati un 

importante elemento di supporto anche delle obbligazioni societarie nel 2021. Nell’ambito dei programmi 

APP e PEPP la BCE ha comprato quasi 36 miliardi di euro di obbligazioni societarie fino a maggio 2021. 

Questa cifra si confronta con emissioni lorde di obbligazioni senior non finanziarie per 110 miliardi di euro 

da inizio anno. Nel 2020 gli acquisti della BCE erano stati pari a quasi 90 miliardi di euro con emissioni 

lorde per 350 miliardi di euro. Gli acquisti della BCE hanno contribuito a mantenere relativamente 

contenuta la dispersione della performance tra settori. I mercati obbligazionari nella prima metà dell’anno 

hanno registrato performance negative tranne nel segmento High Yield. I tassi a breve termine in Europa 

sono negativi da molto tempo e nel clima di ripresa economica i tassi a lungo termine sono saliti negli 

USA e questo ha causato rendimenti complessivamente negativi, una volta considerati interessi e 

variazione dei prezzi (cd total return). Ciò ha coinvolto, in misura minore, anche le emissioni societarie, i 

corporate bond, che sono stati trascinati dall’aumento dei tassi risk free. L'obbligazionario Corporate 

globale, fortemente esposto al mercato USA, ha registrato performance peggiori a causa dell’aumento 

dei governativi avvenuto nel primo semestre, mentre il mercato europeo dei corporate bond ha 

sperimentato un rialzo solo dei governativi solo modesto. Gli spread creditizi sono rimasti stabili o si sono 
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marginalmente ristretti, visto che il mercato intravede l'uscita dall’emergenza pandemica. Fanno 

eccezione le obbligazioni High Yield, dove la compressione degli spread è stata più importante, tanto da 

assorbire il rialzo dei tassi governativi. Questo ha permesso al settore di avere performance positive.    

 

 

PRINCIPALI INDICI DI MERCATO 

Azionario Variazioni* 

USA  

     S&P 500 Index (Dollaro USA) 15,15% 

     Dow Jones (Dollaro USA) 13,46% 

     Nasdaq (Dollaro USA) 12,70% 

Europa   

     Eurostoxx 50 Index (Euro) 13,80% 

     DAX Index (Euro) 13,21% 

     CAC 40 Index (Euro) 16,22% 

     FTSE 100 (Sterlina) 7,35% 

Pacifico   

     Nikkei (Yen) 4,91% 

     Hang Seng Index (Dollaro HKD) 6,19% 

Italia   

     FTSE Mib (Euro) 12,90% 

Obbligazionario Variazioni** 
Europa -0,47% 

     Germania 1-3 anni (Euro) -0,62% 

     Germania 3-5 anni (Euro) -2,18% 

     Germania 7-10 anni (Euro)   

Italia -0,24% 

     Italia 1-3 anni (Euro) -0,27% 

     Italia 3-5 anni (Euro) -1,22% 

     Italia 7-10 anni (Euro)   

Corporate Europa  

     Citigroup Eurobig 1-3  0,25% 

     Citigroup Eurobig 3-5  0,23% 

     Citigroup Eurobig 7-10 -0,99% 
*Variazioni dei prezzi dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (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). 

 
Il dollaro, dopo aver aperto l’anno in rialzo lungo il primo trimestre, ha ritracciato quasi del tutto al ribasso 
per buona parte del secondo trimestre, per via della cautela espressa dalla Federal Reserve sulle 
tempistiche per i prossimi passi di politica monetaria (tapering e successivamente rialzo dei tassi di 
interesse). Dopo la riunione di politica monetaria della FED a metà giugno, il dollaro ha ripreso quota 
sulla scia dell’aumentata consapevolezza da parte del mercato di un possibile anticipo dell’inizio del 
tapering all’ultima parte di quest’anno rispetto al primo trimestre del 2022. Nel confronto con fine 2020, il 
cambio euro/dollaro è passato da 1,22 a 1,18. 
 
 

PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO VARIAZIONI* 

Dollaro USA/Euro 3.74% 

Yen/Euro -3.67% 

Sterlina/Euro 5.32% 

*Variazioni dei prezzi dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 (fonte Bloomberg). 
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 Prospettive 

Il progresso e l’efficacia delle campagne vaccinali e le politiche di sostegno ai redditi di famiglie e 

imprese continuano a essere fattori di traino della ripresa internazionale. Secondo le più recenti 

previsioni dell’FMI, nel 2021 i paesi avanzati cresceranno del 5,1 per cento, grazie soprattutto alla 

ripresa dei consumi delle famiglie e degli investimenti delle imprese. L’attività economica tornerà sui 

livelli precedenti la crisi già nella prima metà del 2021 negli Stati Uniti, nella seconda metà in Giappone e 

nel corso del 2022 nel Regno Unito. Nel complesso delle economie avanzate il prodotto si riporterebbe 

sul sentiero previsto prima della pandemia solo dal 2024. Anche in Italia la ripresa si sta rafforzando ed 

in prospettiva, i consumi delle famiglie dovrebbero ora ruotare maggiormente verso i servizi, anche 

grazie alla stagione estiva, mentre l’attività nell’industria dovrebbe stabilizzarsi e consolidare i livelli 

raggiunti. Grazie anche ai primi fondi del NGEU (25 miliardi) che in parte verranno spesi nel secondo 

semestre dell’anno. 

 

 

Regime di tassazione 
Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione fiscalità presente nel sito: 
http://www.bancopostafondi.it 
 

 

Eventi che hanno interessato i fondi 

Non si segnalano variazioni significative per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla sezione del sito: 
https://bancopostafondi.poste.it/notizie-fondi.html 
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Altre informazioni 
Parametri di Riferimento (c.d. Benchmark) con performance del semestre 

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 semestre 

2021 

    BancoPosta Primo 

-0,07% 50% ICE BofAML 1-3 Years Euro Government Index 

50% ICE BofAML 1-3 Years Euro Corporate Index 

    BancoPosta Obbligazionario Euro Medio Lungo Termine 

-1,74% 75% ICE BofAML Euro Broad Market Index 

25% ICE BofAML Italy Treasury Bill Index 

    BancoPosta Mix 1 

-0,08% 

15% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 

15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index 

35% ICE BofAML Euro Government Index 

15% ICE BofAML Global Government Index 

10% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index 

5% MSCI World All Country Index 

5% MSCI World All Country Hedged Index 

    BancoPosta Mix 2 

2.24% 

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 

10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index 

30% ICE BofAML Euro Government Index 

15% ICE BofAML Global Government Index 

10% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index 

12,5% MSCI World All Country Index 

12,5% MSCI World All Country Hedged Index 

    BancoPosta Mix 3 

4,65% 

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 

10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index 

25% ICE BofAML Euro Government Index 

15% ICE BofAML Global Government Index 

5% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index 

20% MSCI World All Country Index 

20% MSCI World All Country Hedged Index 

    BancoPosta Azionario Euro 14,68% 
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Per i benchmark composti da più indici, i pesi di ciascun indice sono mantenuti costanti tramite 
ribilanciamento su base mensile. 
 

 ICE BofAML 1-3 Years Euro Corporate Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che 
comprende emissioni di aziende Investment Grade denominati in Euro, collocati nei mercati domestici 
di riferimento o nel mercato Europeo e con vita residua compresa tra uno e tre anni; 

 ICE BofAML 1-3 Years Euro Government Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere 
che comprende titoli di Stato dell’Area Euro denominati in Euro, collocati nei mercati domestici di 
riferimento o nel mercato Europeo e con vita residua compresa tra uno e tre anni; 

 ICE BofAML Euro Treasury Bill Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che 
comprende titoli del mercato monetario dell’Area Euro denominati in Euro, collocati nei mercati 
domestici di riferimento o nel mercato Europeo; 

 ICE BofAML Italy Treasury Bill Index: è un indice rappresentativo delle emissioni di Buoni Ordinari 
del Tesoro italiani; 

 ICE BofAML 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; 

 ICE BofAML 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; 

 ICE BofAML 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; 

 ICE BofAML 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; 

 ICE BofAML Diversified Emerging Martkets External Debt Sovereign Bond Index: è l’indice che 
misura l’andamento di un paniere diversificato che comprende titoli di Stato dei Paesi Emergenti, 
denominati in Euro e in Dollari Statunitensi e collocati nei mercati domestici di riferimento o nel 
mercato Europeo; 

 MSCI World Total Return Net Dividend Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei principali 
mercati azionari mondiali; 

 MSCI All Country World Total Return Net Dividend Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei 
principali mercati azionari mondiali, compresi i Paesi Emergenti; 

 MSCI All Country World 100% Hedged to EUR Total Return Net Dividend Index: è un indice 
rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali, compresi i Paesi Emergenti, coperto 
dal rischio di cambio generato dalle poste in valuta non Euro. 

 MSCI EMU ESG Leaders Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari 
dei paesi dell’Area Euro che hanno elevati standard in termini di sostenibilità Ambienta, Sociale e 
Governance (ESG).  

100% MSCI EMU ESG Leaders Index 

    BancoPosta Azionario Internazionale 
17,43% 

100% MSCI World Total Return Net Dividend Index 

     Poste Investo Sostenibile 

4,38% 
30% MSCI World ESG Leaders Index  

20% Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate Sustainability Index 

50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability Index 
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 MSCI World ESG Leaders Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari 
dei paesi sviluppati che hanno elevati standard in termini di sostenibilità Ambientale, Sociale e 
Governance (ESG).  

 Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate Sustainability: è l’indice che misura l’andamento di un 
paniere che comprende Titoli di Stato di paesi sviluppati ed emissioni di aziende Investment Grade ad 
elevata capitalizzazione, denominati in Dollari e collocati nei mercati domestici di riferimento o nel 
mercato USA, che possiedono elevati standard in termini di sostenibilità Ambientale, Sociale e 
Governance (ESG); 

 Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability: è l’indice che misura l’andamento di un 
paniere che comprende Titoli di Stato di paesi sviluppati ed emissioni di aziende Investment Grade ad 
elevata capitalizzazione, denominati in Euro e collocati nei mercati domestici di riferimento o nel 
mercato Europeo, che possiedono elevati standard in termini di sostenibilità Ambientale, Sociale e 
Governance (ESG); 
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BancoPosta Primo 
Il fondo ha evidenziato nel primo semestre 2021 una variazione negativa pari a -0,14%, mentre il 

benchmark ha registrato una variazione negativa pari a -0,07%. Entrambe le performance sono 

espresse al lordo dell’effetto fiscale. Al 30 giugno 2021 l’investimento in obbligazioni governative ed 

assimilabili è pari a 45,3%, di cui denominate in euro circa 44,2% e denominate in dollari circa 1,1%, 

quello in obbligazioni societarie è pari a circa 53,2%, mentre la parte residua corrisponde 

essenzialmente a liquidità e ad una posizione marginale in ETF. A fine semestre, per quanto concerne i 

titoli di stato, è stata contenuta l’esposizione verso i titoli italiani e verso tutti gli altri paesi dell’Area Euro 

compresa la Grecia, residuale l’esposizione ai titoli governativi emergenti e negativa l’esposizione ai titoli 

governativi statunitensi. Nel periodo sono state effettuate operazioni in derivati ed è stata leggermente 

incrementata una posizione corta sulla componente di credito più volatile attraverso investimento in ETF. 

L’operatività del fondo si è concentrata, all’interno della componente governativa, sulla gestione attiva 

del rischio paese. Nel semestre, il peso delle obbligazioni societarie è stato in media superiore al 

benchmark di riferimento. Nello specifico per le obbligazioni societarie si evidenzia nel corso del 

semestre una maggiore esposizione rispetto al benchmark delle obbligazioni bancarie e una residuale 

esposizione ai titoli sub-IG. Nel corso del semestre il fondo ha iniziato una progressiva esposizione off 

benchmark sulle obbligazioni paesi emergenti al fine di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del 

fondo e per le valutazioni interessanti rispetto alle obbligazioni dei paesi sviluppati. Il sovrappeso sui titoli 

governativi italiani e il sottopeso dei titoli governativi “core” dell’area euro e governativi statunitensi è 

stato gestito tatticamente al fine di beneficiare in termini di performance della volatilità registrata nel 

periodo di riferimento. La duration media complessiva del portafoglio sul semestre è stata pari a circa 1 

anno e 6 mesi, valore inferiore a quello del benchmark (pari in media a circa 2 anni). La duration del 

portafoglio – comprensiva dell’investimento in strumenti derivati - al 30 giugno 2021 risulta pari a circa 1 

anno e 6 mesi; pari a 2 anni circa la duration del benchmark (50% ICE BofaML 1-3 Year Euro 

Government Index; 50% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index). Il posizionamento di 

duration verso benchmark è stato corto coerentemente sia con l’avanzamento della campagna vaccinale 

che con le attese di ripresa della crescita. Quest’ultima dovuta alle riaperture e supportata dal sostegno 

della politica monetaria e fiscale in EU ed in USA. Nel semestre, la performance assoluta del fondo (al 

lordo delle commissioni) è stata favorita positivamente dalla componente obbligazionaria corporate e 

dalla gestione dei derivati; negativa la componente obbligazionaria governativa che ha sofferto di una 

riduzione generalizzata dei prezzi. A pesare sui prezzi dei titoli di Stato di tutti i Paesi EU è stato anche 

l’ingente ammontare delle nuove emissioni necessarie al finanziamento del deficit dei diversi Stati 

utilizzato per sostenere i settori e le famiglie più svantaggiate dalla pandemia. Positivo rispetto al 

benchmark (al lordo delle commissioni) il contributo della performance sia dei titoli obbligazionari 

governativi e societari che dei derivati. Il movimento delle curve governative EU ha seguito quello USA 

con una minore enfasi, determinata da attese di una crescita più contenuta e minori preoccupazioni 

sull’inflazione. Alla data indicata sono inoltre presenti esposizioni in derivati (futures) su Schatz, Bund, 

BTP a dieci anni, Treasury con scadenza 5, 10 e 30 anni e su Euro/Dollaro. In conformità con 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, in misura residuale, emissioni di non “adeguata qualità creditizia”. Nel semestre sono state 

effettuate operazioni in strumenti finanziari derivati, sia con finalità di investimento che con finalità di 

copertura, in particolare in futures sulla curva italiana, tedesca, statunitense e francese. Sono state 

anche effettuate strategie in opzioni con sottostante futures sul Bund al fine di incrementare la redditività 

del portafoglio. 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 
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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 

La politica di investimento sarà orientata alla gestione del portafoglio con focalizzazione specifica su 
obbligazioni governative e societarie con scadenza breve. Il quadro macroeconomico complessivo è in 
ripresa rispetto al 2020 ma comunque incerto nel breve termine; da monitorare costantemente l’efficacia 
della campagna vaccinale e gli impatti delle progressive riaperture. Nel breve termine i paesi EU 
riceveranno i primi fondi relativi al piano di Next Generation EU, con i quali potranno dare il via agli 
investimenti programmati, impattando positivamente sulla crescita. Si prevede una prosecuzione del 
supporto da parte delle banche centrali, data la natura transitoria delle spinte inflazionistiche e la 
revisione degli obiettivi di politica monetaria, anche da parte della Banca Centrale Europea. Il tutto 
dovrebbe mantenere contenuta la volatilità sulle obbligazioni governative nei prossimi mesi. La ricerca di 
rendimento degli investitori, in virtù anche della protezione fornita dalle banche centrali e di tassi risk-free 
molto bassi, potrebbe continuare a supportare le obbligazioni societarie. Si prevede un incremento 
residuale dell’esposizione alle obbligazioni di Paesi emergenti, mantenendo un approccio molto selettivo 
e diversificato con preferenza sulla parte lunga della curva dei Paesi a basso beta e sulla parte a breve 
dei Paesi ad alto beta, mantenendo una gestione attiva del cambio. 
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine 
decrescente di controvalore 

        STRUMENTI FINANZIARI                      Divisa Quantità 
Controvalore 

in Euro 
% incidenza su 

attività del Fondo 
     

ITALY CTZS 0% 20-28/09/2022 EUR 26.000.000 26.153.434 5,187 

ITALY BOTS 0% 21-14/03/2022 EUR 20.000.000 20.107.698 3,988 

ITALY BTPS 0% 21-29/11/2022 EUR 16.400.000 16.489.216 3,270 

ITALY BTPS 0.3% 20-15/08/2023 EUR 15.000.000 15.199.500 3,014 

FRANCE O.A.T. 0% 19-25/02/2022 EUR 14.500.000 14.561.770 2,888 

ITALY BTPS 0.6% 20-15/06/2023 EUR 12.000.000 12.228.120 2,425 

SPANISH GOVT 0.4% 17-30/04/2022 EUR 12.000.000 12.097.440 2,399 

SPANISH GOVT 0.45% 17-31/10/2022 EUR 10.000.000 10.135.900 2,010 

SPANISH GOVT 0.35% 18-30/07/2023 EUR 9.000.000 9.159.030 1,816 

ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026 EUR 7.500.000 7.467.900 1,481 

FRANCE O.A.T. 0% 21-25/02/2024 EUR 6.029.000 6.125.524 1,215 

HELLENIC REP 3.45% 19-02/04/2024 EUR 5.000.000 5.508.600 1,092 

IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024 EUR 4.800.000 5.318.064 1,055 

REFER 4.25% 06-13/12/2021 EUR 5.000.000 5.094.850 1,010 

IRISH GOVT 0.8% 15-15/03/2022 EUR 5.000.000 5.048.900 1,001 

ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024 EUR 5.000.000 5.028.100 0,997 

PETROLEOS MEXICA 2.5% 17-21/08/2021 EUR 4.500.000 4.504.365 0,893 

ITALY BOTS 0% 21-14/06/2022 EUR 4.000.000 4.020.239 0,797 

FRANCE O.A.T. 0% 19-25/03/2025 EUR 3.743.000 3.816.962 0,757 

X ITRAXX CROSSOVER SH SWAP EUR 103.000 3.678.851 0,730 

FRANCE O.A.T. 0% 20-25/02/2026 EUR 3.500.000 3.571.575 0,708 

FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024 EUR 3.000.000 3.238.920 0,642 

COMUNIDAD MADRID 2.875% 14-17/07/2023 EUR 3.000.000 3.196.410 0,634 

CORP ANDINA FOM 1.125% 18-13/02/2025 EUR 3.000.000 3.104.130 0,616 

REP OF AUSTRIA 3.65% 11-20/04/2022 EUR 3.000.000 3.102.510 0,615 

ITALY BOTS 0% 21-13/05/2022 EUR 3.000.000 3.015.133 0,598 

ITALY BTPS 0% 20-15/01/2024 EUR 2.900.000 2.918.357 0,579 

ERSTE GROUP 16-29/12/2049 EUR 2.800.000 2.865.576 0,568 

SPANISH GOVT 0% 21-31/05/2024 EUR 2.800.000 2.833.600 0,562 

EVONIK 17-07/07/2077 EUR 2.600.000 2.639.806 0,524 

BNP PARIBAS 1.125% 18-22/11/2023 EUR 2.500.000 2.577.725 0,511 

BELGIAN 2.6% 14-22/06/2024 EUR 2.200.000 2.413.224 0,479 

BPCE 4.625% 13-18/07/2023 EUR 2.200.000 2.409.902 0,478 

CAIXABANK 0.625% 19-01/10/2024 EUR 2.200.000 2.234.320 0,443 

GEN MOTORS FIN 0.955% 16-07/09/2023 EUR 2.186.000 2.227.709 0,442 

FCA BANK IE 0.625% 19-24/11/2022 EUR 2.100.000 2.120.832 0,421 

VOLKSWAGEN INTFN 13-29/09/2049 FRN EUR 1.900.000 2.083.084 0,413 

BANCO BILBAO VIZ 1.125% 19-28/02/2024 EUR 2.000.000 2.062.480 0,409 

INSTIT CRDT OFCL 0.75% 18-31/10/2023 EUR 2.000.000 2.054.260 0,407 

DEUTSCHE TEL FIN 0.875% 17-30/01/2024 EUR 2.000.000 2.054.140 0,407 

AT&T INC 18-05/09/2023 FRN EUR 2.000.000 2.048.020 0,406 

BPCE 1.125% 17-18/01/2023 EUR 2.000.000 2.041.020 0,405 

BELGIAN 0.2% 16-22/10/2023 EUR 2.000.000 2.039.440 0,404 

CITIGROUP INC 0.75% 16-26/10/2023 EUR 2.000.000 2.038.020 0,404 

CREDIT AGRICOLE 0.5% 19-24/06/2024 EUR 2.000.000 2.030.900 0,403 

ALTRIA GROUP INC 1% 19-15/02/2023 EUR 2.000.000 2.029.980 0,403 

DAIMLER INTL FIN 0.625% 19-27/02/2023 EUR 2.000.000 2.029.720 0,403 

FORD MOTOR CRED 1.514% 19-17/02/2023 EUR 2.000.000 2.028.840 0,402 
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INNOGY FINANCE 0.75% 18-30/11/2022 EUR 2.000.000 2.023.400 0,401 

SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 19-18/06/24 EUR 2.000.000 2.021.540 0,401 
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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                      40.027.317  

- piani di accumulo                       3.809.707  

- switch in entrata                       4.693.411  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -75.223.963 

- piani di rimborso -272.517 

- switch in uscita -22.137.524 

Raccolta netta del periodo  -49.103.569 
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ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 495.557.159 98,281 550.022.224 99,348 

       A1.  Titoli di debito 491.878.308 97,551 548.043.416 98,991 

                A1.1    Titoli di Stato 215.301.948 42,699 289.141.814 52,227 

              A1.2    Altri 276.576.360 54,851 258.901.602 46,764 

       A2.  Titoli di capitale     

       A3.  Parti di O.I.C.R. 3.678.851 0,730 1.978.808 0,357 

 B.  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

       B1.  Titoli di debito     

       B2.  Titoli di capitale     

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

 C.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1.015.720 0,201 75.527 0,014 

       C1.  Margini presso organismi di compensazione e garanzia 1.015.720 0,201 75.527 0,014 

       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’ 4.881.650 0,968 1.018.290 0,184 

        F1.  Liquidità disponibile 6.885.371 1,366 1.035.538 0,187 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 1.095.660 0,217 1.322  

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -3.099.381 -0,615 -18.570 -0,003 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 2.774.597 0,550 2.512.790 0,454 

       G1.  Ratei attivi 2.774.596 0,550 2.512.790 0,454 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 1    

  TOTALE  ATTIVITA’ 504.229.126 100,000 553.628.831 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

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 1.614.858 1.166.446 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 1.569.009 1.112.632 

       M2.  Proventi da distribuire 45.849 53.814 

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 305.173 282.370 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 247.896 273.132 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 57.277 9.238 

  TOTALE  PASSIVITA’ 1.920.031 1.448.816 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 502.309.095 552.180.015 

  Numero delle quote in circolazione 75.991.776,847 83.419.724,995 

  Valore unitario delle quote 6,610 6,619 

 

 

 

 

 

 
MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NELL’ESERCIZIO 

 

Quote emesse 7.341.654,826 

Quote rimborsate 14.769.602,974 
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Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return 
Swap nell’informativa periodica degli OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo presenta posizioni aperte relative ad operazioni 
di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di 
riferimento. Le seguenti informazioni fanno riferimento alla data della relazione periodica. 

 
 
Operazioni di prestito titoli e merci 

Titoli dati in prestito Importo 
In % delle 

attività 
prestabili (*) 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione:  47,374,313  9.560% 

TOTALE  47,374,313  9.560% 

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili. 
 
 

Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di Finanziamento tramite titoli e in 
Total Return Swap 

 
ATTIVITA' IMPEGNATE 

Importo in % sul patrimonio netto 

Prestito titoli o merci (*)   

- Titoli dati in prestito  47,374,313  9.431% 

- Titoli ricevuti in prestito   

Pronti contro termine (**)   

- Pronti contro termine attivi   

- Pronti contro termine passivi   

Acquisto con patto di rivendita (**)   

- Acquisto con patto di rivendita   

- Vendita con patto di riacquisto   

Total return swap (***)   

- Total return receiver   

- Total return payer   
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti 

Primi dieci emittenti Importo 

Eni SpA 13,439,400 

EUROPEAN UNION 13,172,981 

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 12,496,384 

SES SA 6,366,000 

United Parcel Service Inc 4,012,462 

Repubblica di Francia 1,035,712 
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci 
principali controparti 
 

Prime dieci controparti Importo 

Prestito titoli o merci (*)  

CITIGROUP GLOBAL MARKET LIMITED  24,330,002  

BNP PARIBAS  23,044,311  

* valore dei beni oggetto di prestito  

 
 
 
Tipo e qualità della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Titoli di Stato         

- Fino a Investment grade 2.050%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Altri titoli di debito  
       

- Fino a Investment grade 50.807%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Titoli di capitale 47.143%        

Altri strumenti finanziari         

Liquidità         

TOTALE 100%        
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Scadenza della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Meno di un giorno (*)         

Da un giorno a una settimana         

Da una settimana a un mese         

Da uno a tre mesi         

Da tre mesi a un anno         

Oltre un anno 52.857%        

Scadenza aperta 47.143%        

TOTALE 100%        

* Comprensivo del valore della liquidità 

 
 
Valuta della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Euro 92.058%        

Dollaro 7.942%        

TOTALE 100%        
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Scadenza delle operazioni 
 

In % sul totale 

Meno di 
un 

giorno 

Da un 
giorno ad 

una 
settimana 

Da una 
settimana 

ad un mese 

Da uno a 
tre mesi 

Da tre 
mesi ad 
un anno 

Oltre un 
anno 

Operaz. 
aperte 

TOTALE 

Prestito titoli o merci (*)         

- Titoli dati in prestito       100% 100% 

- Titoli ricevuti in prestito         

Pronti contro termine (**)         

- Pronti contro termine attivi         

- Pronti contro termine passivi         

Acquisto con patto di rivendita 
(**)         

- Acquisto con patto di rivendita         

- Vendita con patto di riacquisto         

Total return swap (***)         

- Total return receiver         

- Total return payer         

 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Paese di origine delle controparti delle operazioni 
 

Paese delle controparti 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Francia 48.643%    

Regno Unito 51.357%    
 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Regolamento e compensazione delle operazioni 
 

Regolamento e compensazione 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Bilaterale 48.643%    

Trilaterale 51.357%    

Controparte Centrale     

Altro     

 
Dati sul riutilizzo delle garanzie reali 
 
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il Fondo non ha 
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute. 
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Modalità di custodia delle garanzie reali ricevute 
 

Custodia delle garanzie reali ricevute In % sul totale 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione: 
presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 

100% 

TOTALE 100% 

Numero di depositi complessivo 1 

 
 
Custodia delle garanzie reali concesse 
 
A fine esercizio il Fondo non aveva concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap. 

 
 
Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e di total return swap 
 

 OICR Proventi 
del 

Gestore 

Proventi 
di altre 

parti 

Totale 
Proventi 

OICR 

 
Proventi Oneri Proventi Oneri 

 
(a) (b) (c) (d) (e)=a+c+d (a)/(e) (b)/(e) 

 Importo (in migliaia di Euro) 
In % del totale 

Proventi 

Prestito titoli o merci (*)        

- Titoli dati in prestito 7,839   1,960 9,799 79.998%  

- Titoli ricevuti in prestito        

Pronti contro termine (**)        

- Pronti contro termine attivi        

- Pronti contro termine passivi        

Acquisto con patto di rivendita 
(**)        

- Acquisto con patto di rivendita        

- Vendita con patto di riacquisto        

Total return swap (***)        

- Total return receiver        

- Total return payer        
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BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine 
Il fondo ha evidenziato nel primo semestre 2021 una variazione di -1,83% mentre il benchmark ha 
registrato una variazione pari a -1,74%. Entrambe le performance sono espresse al lordo dell’effetto 
fiscale. Al 30 giugno 2021 l’investimento in obbligazioni governative ed assimilabili è pari a circa 74% di 
cui denominate in euro il 72,1% e in dollari circa 1,9%, quello in obbligazioni societarie è pari a circa 
25%, mentre la parte residua corrisponde essenzialmente a liquidità e ad una posizione marginale in 
ETF. A fine semestre, per quanto concerne i titoli di stato, risulta significativa l’esposizione verso i titoli 
italiani e verso tutti gli altri paesi dell’Area Euro compresa la Grecia, residuale verso i paesi emergenti e 
negativa verso i titoli governativi statunitensi. L’operatività del fondo si è concentrata, all’interno della 
componente governativa, sia sulla gestione attiva del rischio paese che della duration di portafoglio. Nel 
periodo sono state effettuate operazioni in derivati ed è stata leggermente incrementata una posizione 
corta sulla componente di credito più volatile attraverso investimento in ETF. Il peso delle obbligazioni 
societarie nel periodo considerato è stato superiore a quello del benchmark di riferimento. Il sovrappeso 
sui titoli governativi italiani e il sottopeso dei titoli governativi “core” dell’area euro e governativi 
statunitensi è stato gestito tatticamente al fine di beneficiare in termini di performance della volatilità 
registrata nel periodo di riferimento. Nel corso del semestre il fondo ha iniziato una progressiva 
esposizione off benchmark sulle obbligazioni paesi emergenti al fine di ottimizzare il profilo di rischio-
rendimento del fondo e per le valutazioni interessanti rispetto alle obbligazioni dei paesi sviluppati. La 
duration del portafoglio – comprensiva dell’impatto dei derivati - al 30 giugno 2021 risultava pari a 4 anni 
e 11 mesi circa, 5 anni e 9 mesi circa invece la duration del benchmark (25% ICE BofAML Italy Treasury 
Bill Index; 75% ICE BofAML Euro Broad Market Index). Nel corso del semestre, in termini di esposizione 
relativa al benchmark di riferimento, sono stati preferiti titoli emessi da enti locali rispetto alle agenzie 
governative, poiché queste ultime, causa pandemia, sono state costrette ad ampliare il loro fabbisogno 
finanziario tramite l’emissione di ulteriore debito. Nel semestre, la performance assoluta del fondo (al 
lordo delle commissioni) è stata influenzata negativamente dalla componente obbligazionaria 
governativa e corporate, positivo il contributo dei derivati. La performance assoluta del fondo è da 
attribuire complessivamente all’aumento generalizzato dei rendimenti governativi in Eurozona e in USA 
su tutte le scadenze. A pesare sui prezzi dei titoli di Stato di tutti i Paesi EU è stato anche l’ingente 
ammontare delle nuove emissioni necessarie al finanziamento del deficit dei diversi Stati utilizzato per 
sostenere i settori e le famiglie più svantaggiate dalla pandemia. Per quanto concerne la performance 
relativa (al lordo delle commissioni) si registra il contributo positivo dei titoli di obbligazionari governativi, 
corporate e dei derivati. Il posizionamento di duration verso benchmark è stato corto fino a circa 1 anno, 
coerentemente sia con l’avanzamento della campagna vaccinale che con le attese di ripresa della 
crescita. Quest’ultima dovuta alle riaperture e supportata dal sostegno della politica monetaria e fiscale 
in EU ed in USA, nonché dall’incremento di natura transitoria dell’inflazione La strategia di 
posizionamento corto sui titoli governativi USA è stata costruita attraverso futures su US Treasury con 
scadenza 5,10 e 30 anni. All’interno della componente detenuta in obbligazioni societarie, il Fondo ha 
mantenuto bassa l’esposizione alle obbligazioni garantite, caratterizzate da una redditività contenuta, 
orientando l’investimento prevalentemente su obbligazioni societarie ordinarie e subordinate, con 
redditività prospettica più interessante. Nel corso del semestre si sono sfruttare in modo selettivo le 
opportunità offerte sul mercato primario, in modo da mantenere elevata la diversificazione sia in termini 
di emittenti che di scadenze all’interno del portafoglio, inoltre è stato privilegiato l’investimento in titoli 
subordinati con call corta in ottica di carry trade. Alla data sono inoltre presenti esposizioni in derivati 
(futures) su Schatz, Bobl, Bund, Buxl, BTP con scadenza 3 e 10 anni, Treasury con scadenza 5, 10 e 30 
anni, OAT 10 anni e su Euro/Dollaro. In conformità con 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, 
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tedesca, francese, statunitense e su Euro/Dollaro. Sono state anche effettuate strategie in opzioni con 
sottostante futures sul Bund al fine di incrementare la redditività del portafoglio. 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 

La politica di investimento sarà orientata alla gestione del portafoglio con focalizzazione specifica su 
obbligazioni governative e societarie. Il quadro macroeconomico complessivo è in ripresa rispetto al 
2020 ma comunque incerto nel breve termine; da monitorare costantemente l’efficacia della campagna 
vaccinale e gli impatti delle progressive riaperture. Nel breve termine i paesi EU riceveranno i primi fondi 
relativi al piano di Next Generation EU, con i quali potranno dare il via agli investimenti programmati, 
impattando positivamente sulla crescita. Si prevede una prosecuzione del supporto da parte delle 
banche centrali, data la natura transitoria delle spinte inflazionistiche e la revisione degli obiettivi di 
politica monetaria, anche da parte della Banca Centrale Europea. Il tutto dovrebbe mantenere contenuta 
nei prossimi mesi sia la volatilità sulle obbligazioni governative che su quelle societarie; per queste 
ultime si sono raggiunte valutazioni di equilibrio. Si prevede un incremento residuale dell’esposizione alle 
obbligazioni di Paesi emergenti, mantenendo un approccio molto selettivo e diversificato con preferenza 
sulla parte lunga della curva dei Paesi a basso beta e sulla parte a breve dei Paesi ad alto beta, 
mantenendo una gestione attiva del cambio. 
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine 
decrescente di controvalore 

        STRUMENTI FINANZIARI                      Divisa Quantità 
Controvalore 

in Euro 
% incidenza su 

attività del Fondo 
     

ITALY BTPS 0% 21-29/11/2022 EUR 24.800.000 24.934.912 4,772 

ITALY BOTS 0% 21-14/06/2022 EUR 20.000.000 20.098.929 3,847 

FRANCE O.A.T. 0% 20-25/02/2026 EUR 15.800.000 16.123.110 3,086 

DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 EUR 13.090.000 13.451.284 2,574 

DEUTSCHLAND REP 0.25% 18-15/08/2028 EUR 12.000.000 12.608.640 2,413 

ITALY CTZS 0% 20-28/09/2022 EUR 12.000.000 12.071.170 2,310 

ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024 EUR 12.000.000 12.067.440 2,310 

ITALY BOTS 0% 21-14/03/2022 EUR 11.500.000 11.562.428 2,213 

FRANCE O.A.T. 0% 19-25/02/2022 EUR 10.000.000 10.042.600 1,922 

ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026 EUR 9.500.000 9.459.340 1,810 

ITALY BTPS 0.3% 20-15/08/2023 EUR 9.000.000 9.119.700 1,745 

ITALY BTPS 0.6% 20-15/06/2023 EUR 8.000.000 8.152.080 1,560 

ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 EUR 8.300.000 8.125.700 1,555 

ITALY BTPS 0.95% 21-01/12/2031 EUR 7.500.000 7.565.700 1,448 

DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 EUR 7.150.000 7.365.429 1,410 

DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027 EUR 6.820.000 7.031.284 1,346 

ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051 EUR 6.510.000 6.314.570 1,209 

ITALY BOTS 0% 21-13/05/2022 EUR 6.000.000 6.030.266 1,154 

GERMAN T-BILL 0% 20-27/10/2021 EUR 5.400.000 5.433.398 1,040 

REFER 4.25% 06-13/12/2021 EUR 5.000.000 5.094.850 0,975 

US TREASURY N/B 1.25% 16-31/10/2021 USD 5.675.000 4.804.088 0,919 

ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022 EUR 4.300.000 4.397.051 0,842 

ITALY CCTS EU 19-15/01/2025 FRN EUR 4.000.000 4.218.680 0,807 

ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023 EUR 4.000.000 4.088.200 0,782 

ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041 EUR 3.900.000 4.076.319 0,780 

FRANCE O.A.T. 1.25% 16-25/05/2036 EUR 3.600.000 4.031.028 0,771 

ASIAN DEV BANK 0% 19-24/10/2029 EUR 4.000.000 4.001.560 0,766 

CORP ANDINA FOM 0.25% 21-04/02/2026 EUR 4.000.000 3.996.560 0,765 

JUNTA ANDALUCIA 0.5% 21-30/04/2031 EUR 4.000.000 3.961.960 0,758 

IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031 EUR 3.780.000 3.718.084 0,712 

NETHERLANDS GOVT 0.75% 17-15/07/2027 EUR 3.100.000 3.324.564 0,636 

X ITRAXX CROSSOVER SH SWAP EUR 90.000 3.214.530 0,615 

SPANISH GOVT 3.45% 16-30/07/2066 EUR 2.000.000 3.083.680 0,590 

ADIF ALTA VELOCI 1.875% 15-22/09/2022 EUR 3.000.000 3.082.230 0,590 

LETRAS 0% 20-08/10/2021 EUR 3.000.000 3.011.170 0,576 

BELGIAN 0% 21-22/10/2031 EUR 3.000.000 2.968.530 0,568 

IRISH GOVT 0.55% 21-22/04/2041 EUR 3.000.000 2.947.830 0,564 

DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 EUR 2.546.000 2.549.692 0,488 

ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037 EUR 2.600.000 2.476.994 0,474 

IRISH GOVT 1% 16-15/05/2026 EUR 2.200.000 2.350.854 0,450 

HELLENIC REP 0.75% 21-18/06/2031 EUR 2.300.000 2.281.853 0,437 

HELLENIC REP 2% 20-22/04/2027 EUR 2.000.000 2.207.200 0,422 

ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050 EUR 1.907.000 2.184.583 0,418 

ADIF ALTA VELOCI 1.875% 15-28/01/2025 EUR 2.000.000 2.150.620 0,412 

SPANISH GOVT 0.8% 20-30/07/2027 EUR 2.000.000 2.104.740 0,403 

COMUNIDAD MADRID 1.189% 15-08/05/2022 EUR 2.000.000 2.026.480 0,388 

FINNISH GOVT 0.125% 21-15/09/2031 EUR 2.000.000 2.019.740 0,387 

ROMANIA 2% 21-14/04/2033 EUR 2.000.000 1.983.280 0,380 
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SOCIETE PARIS 0% 20-25/11/2030 EUR 2.000.000 1.955.140 0,374 

UNEDIC 0.1% 21-25/05/2034 EUR 2.000.000 1.927.240 0,369 
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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                        4.483.038  

- piani di accumulo                       5.791.858  

- switch in entrata                          532.264  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -35.947.780 

- piani di rimborso -157.098 

- switch in uscita -2.772.285 

Raccolta netta del periodo  -28.070.002 
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ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 517.217.555 98,988 554.174.758 98,914 

       A1.  Titoli di debito 514.003.025 98,373 551.561.238 98,448 

                A1.1    Titoli di Stato 331.849.378 63,512 365.827.947 65,296 

              A1.2    Altri 182.153.647 34,862 185.733.291 33,151 

       A2.  Titoli di capitale     

       A3.  Parti di O.I.C.R. 3.214.530 0,615 2.613.520 0,466 

 B.  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

       B1.  Titoli di debito     

       B2.  Titoli di capitale     

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

 C.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1.993.493 0,382 271.383 0,048 

       C1.  Margini presso organismi di compensazione e garanzia 1.993.493 0,382 271.383 0,048 

       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’ 1.602.669 0,307 3.669.325 0,655 

        F1.  Liquidità disponibile 3.177.487 0,608 3.668.253 0,655 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 2.652.396 0,508 10.110 0,002 

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -4.227.214 -0,809 -9.038 -0,002 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 1.688.278 0,323 2.144.114 0,383 

       G1.  Ratei attivi 1.688.278 0,323 2.144.114 0,383 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre     

  TOTALE  ATTIVITA’ 522.501.995 100,000 560.259.580 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

Valore complessivo Valore complessivo 
 

 H.  FINANZIAMENTI RICEVUTI 72.884  

 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 652.130 220.966 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 652.130 220.966 

       M2.  Proventi da distribuire   

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 393.495 418.982 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 384.891 406.816 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 8.604 12.166 

  TOTALE  PASSIVITA’ 1.118.509 639.948 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 521.383.486 559.619.632 

  Numero delle quote in circolazione 58.205.078,242 61.325.112,290 

  Valore unitario delle quote 8,958 9,125 

 

 

 

 

 

 
MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NELL’ESERCIZIO 

 

Quote emesse 1.198.644,708 

Quote rimborsate 4.318.678,756 
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Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return 
Swap nell’informativa periodica degli OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo presenta posizioni aperte relative ad operazioni 
di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di 
riferimento. Le seguenti informazioni fanno riferimento alla data della relazione periodica. 

 
Operazioni di prestito titoli e merci 

Titoli dati in prestito Importo 
In % delle 

attività 
prestabili (*) 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione:  137,726,060  26.628% 

TOTALE  137,726,060  26.628% 

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili. 
 
 

Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di Finanziamento tramite titoli e in 
Total Return Swap 

 
ATTIVITA' IMPEGNATE 

Importo in % sul patrimonio netto 

Prestito titoli o merci (*)   

- Titoli dati in prestito  137,726,060  26.416% 

- Titoli ricevuti in prestito   

Pronti contro termine (**)   

- Pronti contro termine attivi   

- Pronti contro termine passivi   

Acquisto con patto di rivendita (**)   

- Acquisto con patto di rivendita   

- Vendita con patto di riacquisto   

Total return swap (***)   

- Total return receiver   

- Total return payer   
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti 

Primi dieci emittenti Importo 

Repubblica di Francia  40,038,926  

Amazon.com Inc  25,642,653  

Procter & Gamble Co/The  20,001,042  

EUROPEAN UNION  17,041,856  

ESM TBILL  12,245,812  

Facebook Inc  9,462,191  

ServiceNow Inc  7,040,755  

AGCO Corp  3,471,283  

Oshkosh Corp  3,290,215  

LANXESS AG  3,203,200  



 

 
 

 
Pag. 31 di 78 

 
Relazione Semestrale al 30 giugno 2021 

 
 
 
 
Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci 
principali controparti 
 

Prime dieci controparti Importo 

Prestito titoli o merci (*)  

BNP PARIBAS  70,749,692  

JP MORGAN SECURITIES PLC  39,198,750  

CITIGROUP GLOBAL MARKET LIMITED  27,777,618  

* valore dei beni oggetto di prestito  

 
 
 
Tipo e qualità della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Titoli di Stato         

- Fino a Investment grade 27.832%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Altri titoli di debito  
       

- Fino a Investment grade 21.419%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Titoli di capitale 50.749%        

Altri strumenti finanziari         

Liquidità         

TOTALE 100%        
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Scadenza della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Meno di un giorno (*)         

Da un giorno a una settimana         

Da una settimana a un mese         

Da uno a tre mesi         

Da tre mesi a un anno         

Oltre un anno 49.251%        

Scadenza aperta 50.749%        

TOTALE 100%        

* Comprensivo del valore della liquidità 

 
 
Valuta della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Euro 51.478%        

Dollaro 48.522%        

TOTALE 100%        
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Scadenza delle operazioni 
 

In % sul totale 

Meno di 
un 

giorno 

Da un 
giorno ad 

una 
settimana 

Da una 
settimana 

ad un mese 

Da uno a 
tre mesi 

Da tre 
mesi ad 
un anno 

Oltre un 
anno 

Operaz. 
aperte 

TOTALE 

Prestito titoli o merci (*)         

- Titoli dati in prestito       100% 100% 

- Titoli ricevuti in prestito         

Pronti contro termine (**)         

- Pronti contro termine attivi         

- Pronti contro termine passivi         

Acquisto con patto di rivendita 
(**)         

- Acquisto con patto di rivendita         

- Vendita con patto di riacquisto         

Total return swap (***)         

- Total return receiver         

- Total return payer         

* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Paese di origine delle controparti delle operazioni 
 

Paese delle controparti 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Francia 51.370%    

Regno Unito 48.630%    
 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Regolamento e compensazione delle operazioni 
 

Regolamento e compensazione 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Bilaterale 51.370%    

Trilaterale 48.630%    

Controparte Centrale     

Altro     

 
Dati sul riutilizzo delle garanzie reali 
 
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il Fondo non ha 
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute. 
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Modalità di custodia delle garanzie reali ricevute 
 

Custodia delle garanzie reali ricevute In % sul totale 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione: 
presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 

100% 

TOTALE 100% 

Numero di depositi complessivo 1 

 
 
Custodia delle garanzie reali concesse 
 
A fine esercizio il Fondo non aveva concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap. 

 
 
Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e di total return swap 
 

 OICR Proventi 
del 

Gestore 

Proventi 
di altre 

parti 

Totale 
Proventi 

OICR 

 
Proventi Oneri Proventi Oneri 

 
(a) (b) (c) (d) (e)=a+c+d (a)/(e) (b)/(e) 

 Importo (in migliaia di Euro) 
In % del totale 

Proventi 

Prestito titoli o merci (*)        

- Titoli dati in prestito 29,543   7,386 36,929 79.999%  

- Titoli ricevuti in prestito        

Pronti contro termine (**)        

- Pronti contro termine attivi        

- Pronti contro termine passivi        

Acquisto con patto di rivendita 
(**)        

- Acquisto con patto di rivendita        

- Vendita con patto di riacquisto        

Total return swap (***)        

- Total return receiver        

- Total return payer        
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BancoPosta Mix 1 
Nel corso del primo semestre 2021 il fondo ha conseguito una performance negativa in termini assoluti (-

0,65% Classe A; -0,65% Classe D) al netto dei costi e inferiore rispetto al benchmark (-0,08%; -58 punti 

base). Dall’inizio dell’anno, in termini relativi, la componente obbligazionaria ha contribuito in modo 

positivo per un ammontare di 11 punti base. La componente investita in titoli societari contribuisce 

positivamente per 34 punti base, mentre i titoli governativi dei Paesi sviluppati contribuiscono 

negativamente per 30 punti base (accumulati a causa del leggero sovrappeso duration a 

compensazione del sottopeso nella componente corporate). Positivo il contributo dei titoli inflation linked 

italiani (+3 punti base), Infine il contributo della componente Paesi emergenti è stato positivo per 3 punti 

base grazie al sottopeso Argentina e Ecuador. Nel corso del semestre, per quanto riguarda la 

componente obbligazionaria, sono state effettuate le seguenti scelte strategiche: sovrappeso di titoli 

societari in graduale riduzione nel corso del semestre. Attualmente il peso è in linea con il benchmark, 

ma con duration inferiore a quella del parametro di riferimento (0,55 anni contro 0,79 anni del 

benchmark). Si segnala che l’esposizione a questa asset class è stata mediamente sovrappeso 

dell’1,5% con maggior esposizione ai titoli high yield. In merito invece alla componente dei titoli 

governativi in portafoglio è stata mantenuta in sovrappeso nel primo semestre. il sovrappeso è 

concentrato sui titoli della periferia (Italia e Spagna) oltre che sull’emissioni dell’Unione Europea, 

Attualmente la posizione è di leggero sottopeso in considerazione di un quadro macro in miglioramento 

e di politica monetaria americana in procinto di intraprendere l’uscita dalle misure eccezionali prese 

durante la pandemia. Più in dettaglio, la componente dei titoli governativi a fine semestre presenta una 

duration di 4,26 anni ed una esposizione vicina al 55% del portafoglio. Per quanto riguarda i principali 

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

20%, la Francia pesa invece il 7%, la Spagna il 5% e la Germania il 7%. Il peso dei titoli di Stato 

emergenti è del 12% in sovrappeso rispetto al parametro di riferimento sia in termini di esposizione che 

di duration. La gestione attiva in questo segmento è stata principalmente effettuata attraverso selezione 

sulle singole emissioni, privilegiando i paesi con un maggior accesso a finanziamenti internazionali come 

i paesi dell’Est Europa, e sottopesando i paesi senza appoggi esterni (Argentina, Ecuador, Turchia). 

L’esposizione valutaria è sempre stata mantenuta in linea a quella del benchmark. infatti, quest’ultima 

componente ha contribuito in modo trascurabile in termini relativi. In ogni caso, a livello assoluto 

l’esposizione alle valute è vicina al 17% del Nav, in particolare: l’esposizione al dollaro americano è di 

circa 8,7%, allo yen è 4,5%, alla sterlina è 1% e la rimanente parte riguarda valute con pesi marginali. A 

livello assoluto, l’esposizione al dollaro ha contribuito positivamente a causa del suo apprezzamento nei 

confronti dell’euro. Complessivamente l'allocazione azionaria ha dato un contributo positivo avendo 

mantenuto mediamente una posizione di sovrappeso azionario, mentre l'allocazione settoriale e la 

selezione dei titoli azionari hanno contribuito negativamente, nonostante si siano privilegiate aziende di 

qualità che vantavano revisioni positive degli utili, bilanci solidi ed elevati ritorni sul capitale. Dal punto di 

vista geografico, gli Stati Uniti e il Giappone hanno offerto un contributo negativo, parzialmente 

compensato dal buon andamento dell'area europea, della Gran Bretagna, di Hong Kong e dell'Australia. 

I principali fattori che spiegano la sovra-performance sono il sottopeso del settore dei consumi di beni di 

prima necessità e il sovrappeso del settore industriale, unitamente ad uno stock picking positivo nello 

stesso settore industriale, in quello delle materie prime e in quello della tecnologia. Ha contribuito 

negativamente il sottopeso nel settore finanziario e uno stock picking deficitario nel settore farmaceutico 

e nel settore dei consumi di beni voluttuari. Il fondo a fine giugno mantiene una esposizione azionaria del 

10% circa, di cui l'1% risulta investito nei mercati azionari dei paesi emergenti. 

 

Prospettive del Fondo 

Il quadro macro è caratterizzato da una solida accelerazione dell’attività economica, con una rotazione di 
leadership tra settori (dal manifatturiero ai servizi) e aree geografiche. In Cina vi sono segni di 
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rallentamento mentre in Usa le attese sono per il raggiungimento del picco in questo semestre. In area 
Euro i dati confermano la fase di accelerazione, mentre le economie emergenti dovrebbero agganciare 
la ripresa nella seconda parte dell’anno, anche se nel frattempo stanno già registrando una risalita dei 
prezzi e sono maggiormente esposte al rischio “variante Delta”, data la scarsa copertura vaccinale. In 
Usa la normalizzazione dell’attività economica è quasi completata; si avvertono i primi segnali di 
riduzione delle distorsioni dovute agli stimoli fiscali e ai sussidi governativi, come la riduzione del 
personal income. Il prossimo passo sarà un aumento del tasso di partecipazione alla forza lavoro con 
conseguente aumento dell’occupazione. Tutto ciò dovrebbe porre fine a questa fase, caratterizzata da 
un sottoutilizzo del fattore lavoro e contemporaneo incremento del suo costo. L’inflazione dovrebbe 
registrare un picco nel secondo trimestre, tuttavia il rallentamento sarà più graduale di quello che si 
sarebbe osservato se la risalita fosse stata riconducibile esclusivamente all’apprezzamento delle materie 
prime. Tuttavia, la risalita, per quanto coinvolga più componenti del paniere, resta abbastanza confinata 
a quelle caratterizzate sia da un forte legame con la crisi pandemica sia da bassa persistenza, tanto da 
lasciare ancora ben supportata l’interpretazione di temporaneità. In Area Euro il quadro macro è in 
rapido miglioramento: gli indicatori di fiducia continuano a rafforzarsi (soprattutto nel settore dei servizi). 
Le vendite di auto hanno raggiunto livelli molto elevati e il ciclo delle scorte offrirà un supporto 
considerevole al settore manifatturiero, mentre la domanda globale continua a sostenere l’export. La Fed 
ha introdotto la discussione in merito alla riduzione del QE e ha delineato un percorso di rialzo dei tassi 
ufficiali durante il 2023. Mentre la Bce ha ribadito fin dall’inizio dell’anno l’intenzione di voler mantenere 
le condizioni di finanziamento favorevoli, modulando a tale scopo il ritmo di acquisti del programma 
PEPP. In tale contesto riteniamo che la risalita dei rendimenti possa avvenire in modo più graduale 
rispetto a quanto visto nel primo trimestre; la Fed, infatti, ha lasciato intendere che il livello di inflazione 
tollerabile non sia così elevato, ponendo un argine alla risalita delle attese e lasciando che siano i tassi 
reali a dettare il ritmo di risalita dei rendimenti. Tra i governativi Europei manteniamo una preferenza per 
i titoli di stato italiani, il cui carry compensa la volatilità che potremmo osservare con l’avvicinarsi del 
dibattito su come gestire il programma PEPP, nato per affrontare la pandemia, ma che, per le 
caratteristiche di maggiore flessibilità, risulta più efficiente nell’impostare la politica monetaria. Per 
quanto concerne i Btp, va sottolineato inoltre che, a differenza del recente passato, la fonte di eventuale 
volatilità non è interna al paese, che sta vivendo un’insolita fase di stabilità politica. La duration di 
portafoglio risulta nel complesso inferiore al benchmark, con sovrappesi della componente governativa 
(Italia, Spagna e Social Bond dell’Unione Europea) contrapposti a sottopesi sui paesi core come 
Germania e Francia I portafogli sono caratterizzati da un investito obbligazionario inferiore a quello del 
benchmark; relativamente ai titoli societari, invece, i fondi presentano una posizione di sottopeso di 
duration. Permane il posizionamento dei fondi sulle scadenze più lunghe a discapito dell’area 
intermedia. Il portafoglio presenta un livello di investito superiore al benchmark nella componente 
Emergente, ma in sovrappeso nelle aree con fondamentali e rating migliori. Il rafforzamento dei dati 
macro e utili societari migliori delle attese, insieme ad una politica accomodante, continuano a guidare i 
mercati azionari e la rotazione settoriale. I settori value sui quali rimaniamo costruttivi sono quello 
finanziario le cui valutazioni rimangono attraenti rispetto al mercato nel suo complesso e che beneficiano 
sia degli stimoli fiscali che di una normalizzazione dei tassi di interesse, e quello farmaceutico le cui 
valutazioni a sconto rispetto alla media storica già riflettono un eventuale cambiamento di 
regolamentazione senza incorporare elementi positivi quali revisioni positive degli utili, dividendi elevati e 
bilanci solidi. Per quanto riguarda la componente di crescita il settore industriale, che continuerà a 
beneficiare degli investimenti legati alla rivoluzione elettrica e a quella ambientale, mostra un 
rischio/rendimento favorevole anche in una situazione di aspettative inflattive e di tassi al rialzo, per 
contro il settore della tecnologia potrebbe soffrire a causa della compressione delle elevate valutazioni. 
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore 

        STRUMENTI FINANZIARI                      Divisa Quantità 
Controvalore 

in Euro 
% incidenza su 

attività del Fondo 
     

ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 EUR 40.900.000 40.041.100 3,701 

ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026 EUR 38.450.000 38.285.434 3,539 

ITALY BOTS 0% 20-14/09/2021 EUR 32.500.000 32.595.000 3,013 

DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 EUR 25.000.000 26.652.500 2,464 

ITALY CTZS 0% 20-30/05/2022 EUR 20.000.000 19.992.429 1,848 

ITALY CTZS 0% 19-29/11/2021 EUR 17.000.000 17.059.561 1,577 

US TREASURY N/B 2.75% 18-15/02/2028 USD 17.200.000 15.967.725 1,476 

UK TREASURY 4.75% 07-07/12/2030 GBP 10.000.000 15.928.592 1,472 

ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027 EUR 15.000.000 15.581.850 1,440 

FRANCE O.A.T. 0% 20-25/02/2026 EUR 15.000.000 15.306.750 1,415 

SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 EUR 15.600.000 15.131.532 1,399 

SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050 EUR 16.650.000 15.056.262 1,392 

FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052 EUR 15.500.000 14.806.840 1,369 

JAPAN GOVT 30-YR 0.4% 20-20/12/2049 JPY 2.000.000.000 14.146.306 1,308 

DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 EUR 8.300.000 13.519.040 1,250 

US TREASURY N/B 1.75% 15-30/04/2022 USD 15.000.000 12.823.528 1,185 

ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041 EUR 11.600.000 12.124.436 1,121 

FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038 EUR 7.100.000 11.264.292 1,041 

ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN EUR 10.231.000 11.176.037 1,033 

SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024 EUR 10.000.000 11.067.000 1,023 

SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028 EUR 10.000.000 10.947.600 1,012 

BELGIAN 0.9% 19-22/06/2029 EUR 10.000.000 10.838.800 1,002 

DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 EUR 10.200.000 10.662.876 0,986 

DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 EUR 10.000.000 10.276.000 0,950 

FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029 EUR 10.000.000 10.056.800 0,930 

ITALY BOTS 0% 20-13/08/2021 EUR 10.000.000 10.023.447 0,926 

ISHARES JPM USD EM BND USD D USD 100.000 9.419.850 0,871 

PORTUGUESE OTS 2.875% 15-15/10/2025 EUR 8.000.000 9.138.640 0,845 

ITALY CTZS 0% 20-28/09/2022 EUR 9.000.000 9.051.627 0,837 

FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024 EUR 8.000.000 8.637.120 0,798 

US TREASURY N/B 2.5% 14-15/05/2024 USD 9.000.000 8.038.001 0,743 

US TREASURY N/B 0.625% 20-15/05/2030 USD 10.000.000 7.873.767 0,728 

ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040 EUR 4.900.000 7.781.788 0,719 

IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029 EUR 7.000.000 7.644.910 0,707 

SPANISH GOVT 0% 20-31/01/2026 EUR 7.500.000 7.585.050 0,701 

US TREASURY N/B 2% 20-15/02/2050 USD 9.000.000 7.423.160 0,686 

DEUTSCHLAND REP 1% 14-15/08/2024 EUR 7.000.000 7.374.080 0,682 

US TREASURY N/B 2% 13-15/02/2023 USD 8.000.000 6.942.776 0,642 

REP OF AUSTRIA 0% 20-20/02/2030 EUR 6.000.000 6.044.820 0,559 

NETHERLANDS GOVT 2.75% 14-15/01/2047 EUR 3.500.000 5.648.160 0,522 

ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037 EUR 5.900.000 5.620.871 0,520 

US TREASURY N/B 1.625% 16-31/10/2023 USD 6.000.000 5.212.418 0,482 

FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026 EUR 5.000.000 5.172.650 0,478 

FRANCE O.A.T. 5.75% 01-25/10/2032 EUR 3.135.000 5.119.455 0,473 

ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028 EUR 5.000.000 4.949.850 0,458 

N MACEDONIA BOND 1.625% 21-10/03/2028 EUR 5.000.000 4.924.350 0,455 

BELGIAN 0338 2.25% 17-22/06/2057 EUR 3.500.000 4.875.605 0,451 

PORTUGUESE OTS 5.65% 13-15/02/2024 EUR 4.000.000 4.659.080 0,431 

UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN EUR 4.000.000 4.486.640 0,415 

APPLE INC USD 37.350 4.313.564 0,399 
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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                      10.808.717  

- piani di accumulo                     19.899.943  

- switch in entrata                          846.128  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -68.704.124 

- piani di rimborso -363.863 

- switch in uscita -4.790.237 

Raccolta netta del periodo CLASSE A -42.303.436 

 

 

  CLASSE D 

Incrementi:  sottoscrizioni:  

- sottoscrizioni singole                        1.515.937  

- piani di accumulo                          475.561  

- switch in entrata                           13.232  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -3.550.633 

- piani di rimborso -297.883 

- switch in uscita -1.149.792 

Raccolta netta del periodo CLASSE D -2.993.578 
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ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 999.016.490 92,340 1.059.891.478 93,677 

       A1.  Titoli di debito 877.565.567 81,114 940.590.372 83,132 

                A1.1    Titoli di Stato 707.044.759 65,353 731.341.221 64,638 

              A1.2    Altri 170.520.808 15,761 209.249.151 18,494 

       A2.  Titoli di capitale 111.230.247 10,281 109.924.251 9,716 

       A3.  Parti di O.I.C.R. 10.220.676 0,945 9.376.855 0,829 

 B.  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI   482.648 0,043 

       B1.  Titoli di debito   482.648 0,043 

       B2.  Titoli di capitale     

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

 C.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 893.070 0,083 1.691.885 0,150 

       C1.  Margini presso organismi di compensazione e garanzia 893.070 0,083 1.691.885 0,150 

       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’ 76.472.984 7,068 55.807.172 4,933 

        F1.  Liquidità disponibile 76.599.740 7,080 55.724.097 4,925 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 169.672.437 15,683 194.250.365 17,169 

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -169.799.193 -15,695 -194.167.290 -17,161 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 5.509.169 0,509 13.542.218 1,197 

       G1.  Ratei attivi 5.374.948 0,497 8.621.575 0,762 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 134.221 0,012 4.920.643 0,435 

  TOTALE  ATTIVITA’ 1.081.891.713 100,000 1.131.415.401 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

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 1.515.027 592.507 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 1.498.805 581.600 

       M2.  Proventi da distribuire 16.222 10.907 

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 4.187.650 1.821.383 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.089.217 1.134.211 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 3.098.433 687.172 

  TOTALE  PASSIVITA’ 5.702.677 2.413.890 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 1.076.189.036 1.129.001.511 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO – CL. A 1.015.150.425 1.064.529.015 

  Numero delle quote in circolazione – CL. A 132.021.141,079 137.539.718,118 

  Valore unitario delle quote – CL. A 7,689 7,740 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO – CL. D 61.038.611 64.472.496 

  Numero delle quote in circolazione – CL. D 12.132.445,241 12.497.222,865 

  Valore unitario delle quote – CL. D 5,031 5,159 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NEL SEMESTRE 

Quote emesse – Classe A 4.110.604,455 

Quote rimborsate – Classe A 9.629.181,494 

Quote emesse – Classe D 397.510,388 

Quote rimborsate – Classe D 762.288,012 
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Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return 
Swap nell’informativa periodica degli OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo presenta posizioni aperte relative ad operazioni 
di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di 
riferimento. Le seguenti informazioni fanno riferimento alla data della relazione periodica. 

 
Operazioni di prestito titoli e merci 

Titoli dati in prestito Importo 
In % delle 

attività 
prestabili (*) 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione:  302,653,317  30.295% 

TOTALE  302,653,317  30.295% 

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili. 
 
 

Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di Finanziamento tramite titoli e in 
Total Return Swap 

 
ATTIVITA' IMPEGNATE 

Importo in % sul patrimonio netto 

Prestito titoli o merci (*)   

- Titoli dati in prestito  302,653,317  28.123% 

- Titoli ricevuti in prestito   

Pronti contro termine (**)   

- Pronti contro termine attivi   

- Pronti contro termine passivi   

Acquisto con patto di rivendita (**)   

- Acquisto con patto di rivendita   

- Vendita con patto di riacquisto   

Total return swap (***)   

- Total return receiver   

- Total return payer   
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti 

Primi dieci emittenti Importo 

Repubblica di Francia  94,088,913  

Stanley Black & Decker Inc  49,429,387  

McDonald's Corp  42,781,202  

Amazon.com Inc  28,540,128  

Tempur Sealy International Inc  18,456,092  

ESM TBILL  11,963,232  

Roche Holding AG  8,589,402  

Microsoft Corp  7,525,902  

Facebook Inc  6,357,409  

Boeing Co/The  6,339,498  
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci 
principali controparti 
 

Prime dieci controparti Importo 

Prestito titoli o merci (*)  

BNP PARIBAS  199,160,371  

JP MORGAN SECURITIES PLC  86,659,580  

CITIGROUP GLOBAL MARKET LIMITED  16,833,366  

* valore dei beni oggetto di prestito  

 
 
 
Tipo e qualità della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Titoli di Stato         

- Fino a Investment grade 29.858%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Altri titoli di debito  
       

- Fino a Investment grade 6.245%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Titoli di capitale 63.897%        

Altri strumenti finanziari         

Liquidità         

TOTALE 100%        
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Scadenza della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Meno di un giorno (*)         

Da un giorno a una settimana         

Da una settimana a un mese         

Da uno a tre mesi 1.762%        

Da tre mesi a un anno         

Oltre un anno 34.341%        

Scadenza aperta 63.987%        

TOTALE 100%        

* Comprensivo del valore della liquidità 

 
 
Valuta della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Dollaro USA 60.896%        

Euro 35.456%        

Franco Svizzero 3.648%        

TOTALE 100%        
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Scadenza delle operazioni 

In % sul totale 

Meno di 
un 

giorno 

Da un 
giorno ad 

una 
settimana 

Da una 
settimana 

ad un mese 

Da uno a 
tre mesi 

Da tre 
mesi ad 
un anno 

Oltre un 
anno 

Operaz. 
aperte 

TOTALE 

Prestito titoli o merci (*)         

- Titoli dati in prestito       100% 100% 

- Titoli ricevuti in prestito         

Pronti contro termine (**)         

- Pronti contro termine attivi         

- Pronti contro termine passivi         

Acquisto con patto di rivendita 
(**)         

- Acquisto con patto di rivendita         

- Vendita con patto di riacquisto         

Total return swap (***)         

- Total return receiver         

- Total return payer         

 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Paese di origine delle controparti delle operazioni 

Paese delle controparti 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Francia 65.805%    

Regno Unito 34.195%    
 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Regolamento e compensazione delle operazioni 

Regolamento e compensazione 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Bilaterale 65.805%    

Trilaterale 34.195%    

Controparte Centrale     

Altro     

 
 
Dati sul riutilizzo delle garanzie reali 
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il Fondo non ha 
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute. 
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Modalità di custodia delle garanzie reali ricevute 
 

Custodia delle garanzie reali ricevute In % sul totale 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione: 
presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 

100% 

TOTALE 100% 

Numero di depositi complessivo 1 

 
 
Custodia delle garanzie reali concesse 
 
A fine esercizio il Fondo non aveva concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap. 

 
 
 
Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e di total return swap 
 

 OICR Proventi 
del 

Gestore 

Proventi 
di altre 

parti 

Totale 
Proventi 

OICR 

 
Proventi Oneri Proventi Oneri 

 
(a) (b) (c) (d) (e)=a+c+d (a)/(e) (b)/(e) 

 Importo (in migliaia di Euro) 
In % del totale 

Proventi 

Prestito titoli o merci (*)        

- Titoli dati in prestito 69,378   17,345 86,723 80.000%  

- Titoli ricevuti in prestito        

Pronti contro termine (**)        

- Pronti contro termine attivi        

- Pronti contro termine passivi        

Acquisto con patto di rivendita 
(**)        

- Acquisto con patto di rivendita        

- Vendita con patto di riacquisto        

Total return swap (***)        

- Total return receiver        

- Total return payer        
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BancoPosta Mix 2 
Nel corso del 2021 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti (+1,41% Classe 

A; +1,40%% Classe D) al netto dei costi e inferiore rispetto al benchmark (+2,24%). Dall’inizio dell’anno, 

in termini relativi, la componente obbligazionaria ha contribuito in modo positivo per un ammontare di 8 

punti base. La componente investita in titoli societari contribuisce positivamente per 29 punti base, 

mentre i titoli governativi dei Paesi sviluppati contribuiscono negativamente per 27 punti base 

(accumulati a causa del leggero sovrappeso duration a compensazione del sottopeso nella componente 

corporate). Positivo il contributo dei titoli inflation linked italiani (+5 punti base), Infine il contributo della 

componente Paesi emergenti è stato positivo per 1 punto base grazie al sottopeso Argentina e Ecuador. 

Nel corso del 2021, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, sono state effettuate le seguenti 

scelte strategiche: sovrappeso di titoli societari in graduale riduzione nel corso del semestre, attualmente 

il peso è in linea con il benchmark, ma con duration inferiore a quella del parametro di riferimento (0,39 

anni contro 0,53 anni del benchmark). Si segnala che l’esposizione a questa asset class è stata 

mediamente in sovrappeso del 5%. In merito invece alla componente dei titoli governativi in portafoglio è 

stata mantenuta in sovrappeso nel primo semestre. Il sovrappeso è concentrato sui titoli della periferia 

(Italia e Spagna) oltre che sull’emissioni dell’Unione Europea, Attualmente la posizione è di leggero 

sottopeso in considerazione di un quadro macro in miglioramento e di politica monetaria americana in 

procinto di intraprendere l’uscita dalle misure eccezionali prese durante la pandemia. Più in dettaglio, la 

componente dei titoli governativi a fine semestre presenta una duration di 3,80 anni ed una esposizione 

vicina al 47% del portafoglio. Per quanto riguarda i principali Paesi presenti in portafoglio in termini di 

peso (considerando i titoli governativi), l’Italia pesa per circa il 17%, la Francia pesa invece il 6,5%, la 

Spagna il 5,7% e la Germania il 5%. Il peso dei titoli di stato emergenti è 11%, in leggero sovrappeso 

rispetto al parametro di riferimento sia in termini di esposizione che di duration. La gestione attiva in 

questo segmento è stata principalmente effettuata attraverso selezione sulle singole emissioni, 

privilegiando i paesi con un maggior accesso a finanziamenti internazionali come i paesi dell’Est Europa, 

e sottopesando i paesi senza appoggi esterni (Argentina, Ecuador, Turchia). All’interno del portafoglio 

dei titoli societari, il principale sovrappeso è legato ai titoli bancari, assicurativi e utilities, che pesano 

rispettivamente 3,4%,1,11% e 1,84%. il principale sottopeso è invece concentrato sul settore “consumer 

non cyclical”. Si segnala anche la presenza di titoli subordinati, sia di natura finanziaria (banche e 

assicurazioni, circa 2,5% del portafoglio), che di natura non finanziaria (2,7% del portafoglio). 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)”. L’esposizione valutaria contribuisce positivamente per 2 punti 

base, tendenzialmente mantenuta in linea a quella del benchmark, ha guadagnato dal sovrappeso 

dollaro. In ogni caso, a livello assoluto l’esposizione alle valute è vicina al 22,7% del Nav, in particolare: 

l’esposizione al dollaro americano è di circa 13%, allo yen è 4,6%, alla sterlina è 1% e la rimanente parte 

riguarda valute con pesi marginali. A livello assoluto, l’esposizione al dollaro ha contribuito positivamente 

a causa del suo apprezzamento nei confronti dell’euro. Complessivamente l'allocazione azionaria ha 

dato un contributo positivo avendo mantenuto mediamente una posizione di sovrappeso azionario 

mentre l'allocazione settoriale e la selezione dei titoli azionari hanno contribuito negativamente, 

nonostante si siano privilegiate aziende di qualità che vantavano revisioni positive degli utili, bilanci solidi 

ed elevati ritorni sul capitale. Dal punto di vista geografico, gli Stati Uniti e il Giappone hanno offerto un 

contributo negativo, parzialmente compensato dal buon andamento dell'area europea, della Gran 

Bretagna, di Hong Kong e dell'Australia. I principali fattori che spiegano la sovra-performance sono il 

sottopeso del settore dei consumi di beni di prima necessità e il sovrappeso del settore industriale, 

unitamente ad uno stock picking positivo nello stesso settore industriale, in quello delle materie prime e 
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in quello della tecnologia. Ha contribuito negativamente il sottopeso nel settore finanziario e uno stock 

picking deficitario nel settore farmaceutico e nel settore dei consumi di beni voluttuari. Il fondo a fine 

giugno mantiene una esposizione azionaria del 25% circa, di cui il 3% circa risulta investito nei mercati 

azionari dei paesi emergenti. 

 

Prospettive del Fondo 

Il quadro macro è caratterizzato da una solida accelerazione dell’attività economica, con una rotazione di 
leadership tra settori (dal manifatturiero ai servizi) e aree geografiche. In Cina vi sono segni di 
rallentamento mentre in Usa le attese sono per il raggiungimento del picco in questo semestre. In area 
Euro i dati confermano la fase di accelerazione, mentre le economie emergenti dovrebbero agganciare 
la ripresa nella seconda parte dell’anno, anche se nel frattempo stanno già registrando una risalita dei 
prezzi e sono maggiormente esposte al rischio “variante Delta”, data la scarsa copertura vaccinale. In 
Usa la normalizzazione dell’attività economica è quasi completata; si avvertono i primi segnali di 
riduzione delle distorsioni dovute agli stimoli fiscali e ai sussidi governativi, come la riduzione del 
personal income. Il prossimo passo sarà un aumento del tasso di partecipazione alla forza lavoro con 
conseguente aumento dell’occupazione. Tutto ciò dovrebbe porre fine a questa fase, caratterizzata da 
un sottoutilizzo del fattore lavoro e contemporaneo incremento del suo costo. L’inflazione dovrebbe 
registrare un picco nel secondo trimestre, tuttavia il rallentamento sarà più graduale di quello che si 
sarebbe osservato se la risalita fosse stata riconducibile esclusivamente all’apprezzamento delle materie 
prime. Tuttavia, la risalita, per quanto coinvolga più componenti del paniere, resta abbastanza confinata 
a quelle caratterizzate sia da un forte legame con la crisi pandemica sia da bassa persistenza, tanto da 
lasciare ancora ben supportata l’interpretazione di temporaneità. In Area Euro il quadro macro è in 
rapido miglioramento: gli indicatori di fiducia continuano a rafforzarsi (soprattutto nel settore dei servizi). 
Le vendite di auto hanno raggiunto livelli molto elevati e il ciclo delle scorte offrirà un supporto 
considerevole al settore manifatturiero, mentre la domanda globale continua a sostenere l’export. La Fed 
ha introdotto la discussione in merito alla riduzione del QE e ha delineato un percorso di rialzo dei tassi 
ufficiali durante il 2023. Mentre la Bce ha ribadito fin dall’inizio dell’anno l’intenzione di voler mantenere 
le condizioni di finanziamento favorevoli, modulando a tale scopo il ritmo di acquisti del programma 
PEPP. In tale contesto riteniamo che la risalita dei rendimenti possa avvenire in modo più graduale 
rispetto a quanto visto nel primo trimestre; la Fed, infatti, ha lasciato intendere che il livello di inflazione 
tollerabile non sia così elevato, ponendo un argine alla risalita delle attese e lasciando che siano i tassi 
reali a dettare il ritmo di risalita dei rendimenti. Tra i governativi Europei manteniamo una preferenza per 
i titoli di stato italiani, il cui carry compensa la volatilità che potremmo osservare con l’avvicinarsi del 
dibattito su come gestire il programma PEPP, nato per affrontare la pandemia, ma che, per le 
caratteristiche di maggiore flessibilità, risulta più efficiente nell’impostare la politica monetaria. Per 
quanto concerne i Btp, va sottolineato inoltre che, a differenza del recente passato, la fonte di eventuale 
volatilità non è interna al paese, che sta vivendo un’insolita fase di stabilità politica. La duration di 
portafoglio risulta nel complesso inferiore al benchmark, con sovrappesi della componente governativa 
(Italia, Spagna e Social Bond dell’Unione Europea) contrapposti a sottopesi sui paesi core come 
Germania e Francia. I portafogli sono caratterizzati da un investito obbligazionario inferiore a quello del 
benchmark; relativamente ai titoli societari, invece, i fondi presentano una posizione di sottopeso di 
duration. Permane il posizionamento dei fondi sulle scadenze più lunghe a discapito dell’area 
intermedia. Il portafoglio presenta un livello di investito superiore al benchmark nella componente 
Emergente, ma in sovrappeso nelle aree con fondamentali e rating migliori. Il rafforzamento dei dati 
macro e utili societari migliori delle attese, insieme ad una politica accomodante, continuano a guidare i 
mercati azionari e la rotazione settoriale. I settori value sui quali rimaniamo costruttivi sono quello 
finanziario le cui valutazioni rimangono attraenti rispetto al mercato nel suo complesso e che beneficiano 
sia degli stimoli fiscali che di una normalizzazione dei tassi di interesse, e quello farmaceutico le cui 
valutazioni a sconto rispetto alla media storica già riflettono un eventuale cambiamento di 
regolamentazione senza incorporare elementi positivi quali revisioni positive degli utili, dividendi elevati e 
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bilanci solidi. Per quanto riguarda la componente di crescita il settore industriale, che continuerà a 
beneficiare degli investimenti legati alla rivoluzione elettrica e a quella ambientale, mostra un 
rischio/rendimento favorevole anche in una situazione di aspettative inflattive e di tassi al rialzo, per 
contro il settore della tecnologia potrebbe soffrire a causa della compressione delle elevate valutazioni. 

 
Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore 

        STRUMENTI FINANZIARI                      Divisa Quantità 
Controvalore in 

Euro 

% incidenza su 
attività del 

Fondo 
     

ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 EUR 40.900.000 40.041.100 3,143 
ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026 EUR 38.450.000 38.285.434 3,005 
ITALY BOTS 0% 20-14/09/2021 EUR 35.000.000 35.102.278 2,756 

DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 EUR 29.000.000 30.916.900 2,427 
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 EUR 24.400.000 23.667.268 1,858 
UK TREASURY 4.75% 07-07/12/2030 GBP 13.000.000 20.707.170 1,626 
SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026 EUR 17.000.000 18.360.850 1,441 

ITALY CTZS 0% 20-30/05/2022 EUR 17.500.000 17.493.890 1,373 
US TREASURY N/B 2.75% 18-15/02/2028 USD 18.800.000 17.453.095 1,370 

FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028 EUR 15.000.000 16.038.300 1,259 
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027 EUR 14.900.000 15.477.971 1,215 
FRANCE O.A.T. 0% 20-25/02/2026 EUR 15.000.000 15.306.750 1,202 

ITALY BTPS 0% 21-15/04/2024 EUR 15.000.000 15.084.300 1,184 
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050 EUR 16.650.000 15.056.262 1,182 

FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052 EUR 15.500.000 14.806.840 1,162 
JAPAN GOVT 30-YR 0.4% 20-20/12/2049 JPY 2.000.000.000 14.146.306 1,111 

ISHARES JPM USD EM BND USD D USD 150.000 14.129.775 1,109 
ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN EUR 12.378.000 13.521.356 1,061 

APPLE INC USD 106.700 12.322.820 0,967 
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 EUR 11.000.000 11.303.600 0,887 

BELGIAN 0.9% 19-22/06/2029 EUR 10.000.000 10.838.800 0,851 
MICROSOFT CORP USD 45.850 10.473.704 0,822 

ITALY BTPS 2.15% 14-15/12/2021 EUR 10.000.000 10.125.100 0,795 
ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031 EUR 10.000.000 10.120.100 0,794 

FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029 EUR 10.000.000 10.056.800 0,789 
US TREASURY N/B 2% 20-15/02/2050 USD 12.000.000 9.897.546 0,777 

PORTUGUESE OTS 2.875% 15-15/10/2025 EUR 8.000.000 9.138.640 0,717 
ITALY CTZS 0% 19-29/11/2021 EUR 9.000.000 9.032.166 0,709 

SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028 EUR 8.000.000 8.758.080 0,688 
US TREASURY N/B 1.625% 19-15/08/2029 USD 10.000.000 8.615.556 0,676 

DEUTSCHLAND REP 1% 14-15/08/2024 EUR 8.000.000 8.427.520 0,662 
AMAZON.COM INC USD 2.760 8.006.444 0,629 

US TREASURY N/B 0.625% 20-15/05/2030 USD 10.000.000 7.873.767 0,618 
DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 EUR 7.400.000 7.735.812 0,607 

ALPHABET INC-CL A USD 3.700 7.618.368 0,598 
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041 EUR 7.000.000 7.316.470 0,574 

ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036 EUR 7.000.000 7.219.800 0,567 
US TREASURY N/B 2.5% 14-15/05/2024 USD 8.000.000 7.144.890 0,561 
US TREASURY N/B 2% 13-15/02/2023 USD 8.000.000 6.942.776 0,545 
US TREASURY N/B 5% 07-15/05/2037 USD 5.500.000 6.742.967 0,529 

DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 EUR 4.100.000 6.678.080 0,524 
IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029 EUR 5.800.000 6.334.354 0,497 

NETHERLANDS GOVT 2.75% 14-15/01/2047 EUR 3.500.000 5.648.160 0,443 
FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025 EUR 5.000.000 5.200.350 0,408 
FRANCE O.A.T. 0% 18-25/03/2024 EUR 5.000.000 5.083.400 0,399 
FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038 EUR 3.200.000 5.076.864 0,399 
ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028 EUR 5.000.000 4.949.850 0,389 

N MACEDONIA BOND 1.625% 21-10/03/2028 EUR 5.000.000 4.924.350 0,387 
BELGIAN 0338 2.25% 17-22/06/2057 EUR 3.500.000 4.875.605 0,383 

ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040 EUR 3.000.000 4.764.360 0,374 
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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                      46.740.850  

- piani di accumulo                     42.360.464  

- switch in entrata                       1.883.196  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -66.357.331 

- piani di rimborso -38.159 

- switch in uscita -3.167.210 

Raccolta netta del periodo CLASSE A 21.421.810 

 

 

  CLASSE D 

Incrementi:  sottoscrizioni:  

- sottoscrizioni singole                      14.754.893  

- piani di accumulo                          973.835  

- switch in entrata                          164.976  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -5.644.929 

- piani di rimborso -250 

- switch in uscita -216.770 

Raccolta netta del periodo CLASSE D 10.031.755 
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ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 1.185.343.343 93,051 1.095.838.343 89,593 

       A1.  Titoli di debito 861.118.647 67,599 795.255.823 65,018 

                A1.1    Titoli di Stato 720.288.938 56,544 622.452.894 50,891 

              A1.2    Altri 140.829.709 11,055 172.802.929 14,128 

       A2.  Titoli di capitale 308.452.201 24,214 286.517.238 23,425 

       A3.  Parti di O.I.C.R. 15.772.495 1,238 14.065.282 1,150 

 B.  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI   289.589 0,024 

       B1.  Titoli di debito   289.589 0,024 

       B2.  Titoli di capitale     

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

 C.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1.929.835 0,151 2.201.325 0,180 

       C1.  Margini presso organismi di compensazione e garanzia 1.929.835 0,151 2.201.325 0,180 

       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’ 81.565.193 6,403 111.553.667 9,121 

        F1.  Liquidità disponibile 81.684.368 6,412 111.167.536 9,089 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 248.527.929 19,510 260.730.857 21,317 

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -248.647.104 -19,519 -260.344.726 -21,285 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 5.023.929 0,395 13.231.239 1,082 

       G1.  Ratei attivi 4.722.192 0,371 6.518.072 0,533 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 301.737 0,024 6.713.167 0,549 

  TOTALE  ATTIVITA’ 1.273.862.300 100,000 1.223.114.163 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

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 1.527.689 765.052 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 1.500.180 748.165 

       M2.  Proventi da distribuire 27.509 16.887 

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 6.027.940 2.370.369 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.472.151 1.416.633 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 4.555.789 953.736 

  TOTALE  PASSIVITA’ 7.555.629 3.135.421 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 1.266.306.671 1.219.978.742 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO – CL. A 1.138.531.835 1.101.348.835 

  Numero delle quote in circolazione – CL. A 132.596.521,636 130.076.993,331 

  Valore unitario delle quote – CL. A 8,586 8,467 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO – CL. D 127.774.835 118.629.907 

  Numero delle quote in circolazione – CL. D 24.651.870,058 22.714.031,561 

  Valore unitario delle quote – CL. D 5,183 5,223 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NEL SEMESTRE 

Quote emesse – Classe A 10.704.349,520 

Quote rimborsate – Classe A 8.184.821,215 

Quote emesse – Classe D 3.073.186,346 

Quote rimborsate – Classe D 1.135.347,849 
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Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return 
Swap nell’informativa periodica degli OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo presenta posizioni aperte relative ad operazioni 
di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di 
riferimento. Le seguenti informazioni fanno riferimento alla data della relazione periodica. 

 
Operazioni di prestito titoli e merci 

Titoli dati in prestito Importo 
In % delle 

attività 
prestabili (*) 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione:  301,716,792  25.454% 

TOTALE  301,716,792  25.454% 

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili. 
 
 

Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di Finanziamento tramite titoli e in 
Total Return Swap 

 
ATTIVITA' IMPEGNATE 

Importo in % sul patrimonio netto 

Prestito titoli o merci (*)   

- Titoli dati in prestito  302,653,317  23.827% 

- Titoli ricevuti in prestito   

Pronti contro termine (**)   

- Pronti contro termine attivi   

- Pronti contro termine passivi   

Acquisto con patto di rivendita (**)   

- Acquisto con patto di rivendita   

- Vendita con patto di riacquisto   

Total return swap (***)   

- Total return receiver   

- Total return payer   
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti 

Primi dieci emittenti Importo 

Republica di Francia  83,939,133  

Hartford Financial Services Gr  71,133,388  

QUALCOMM Inc  40,316,620  

ServiceNow Inc  22,769,800  

General Motors Co  17,025,379  

Microsoft Corp  12,075,652  

Eiffage SA  10,494,824  

Yum!! Brands Inc  10,487,358  

Ameriprise Financial Inc  8,237,893  

Exelixis Inc  5,836,295  
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci 
principali controparti 
 

Prime dieci controparti Importo 

Prestito titoli o merci (*)  

BNP PARIBAS  220,823,444  

JP MORGAN SECURITIES PLC  80,664,932  

CITIGROUP GLOBAL MARKET LIMITED  228,415  

* valore dei beni oggetto di prestito  

 
 
 
Tipo e qualità della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Titoli di Stato         

- Fino a Investment grade 26.614%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Altri titoli di debito  
       

- Fino a Investment grade 1.687%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Titoli di capitale 71.699%        

Altri strumenti finanziari         

Liquidità         

TOTALE 100%        
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Scadenza della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Meno di un giorno (*)         

Da un giorno a una settimana         

Da una settimana a un mese         

Da uno a tre mesi         

Da tre mesi a un anno         

Oltre un anno 28.301%        

Scadenza aperta 71.699%        

TOTALE 100%        

* Comprensivo del valore della liquidità 

 
 
Valuta della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Dollaro USA 64.321%        

Euro 34.339%        

Franco Svizzero 1.340%        

TOTALE 100%        
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Scadenza delle operazioni 
 

In % sul totale 

Meno di 
un 

giorno 

Da un 
giorno ad 

una 
settimana 

Da una 
settimana 

ad un mese 

Da uno a 
tre mesi 

Da tre 
mesi ad 
un anno 

Oltre un 
anno 

Operaz. 
aperte 

TOTALE 

Prestito titoli o merci (*)         

- Titoli dati in prestito       100% 100% 

- Titoli ricevuti in prestito         

Pronti contro termine (**)         

- Pronti contro termine attivi         

- Pronti contro termine passivi         

Acquisto con patto di rivendita 
(**)         

- Acquisto con patto di rivendita         

- Vendita con patto di riacquisto         

Total return swap (***)         

- Total return receiver         

- Total return payer         

 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Paese di origine delle controparti delle operazioni 

Paese delle controparti 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Francia 73.189%    

Regno Unito 26.811%    
 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Regolamento e compensazione delle operazioni 

Regolamento e compensazione 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Bilaterale 73.189%    

Trilaterale 26.811%    

Controparte Centrale     

Altro     

 
 
Dati sul riutilizzo delle garanzie reali 
 
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il Fondo non ha 
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute. 
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Modalità di custodia delle garanzie reali ricevute 
 

Custodia delle garanzie reali ricevute In % sul totale 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione: 
presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 

100% 

TOTALE 100% 

Numero di depositi complessivo 1 

 
 
Custodia delle garanzie reali concesse 
 
A fine esercizio il Fondo non aveva concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap. 

 
 
Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e di total return swap 
 

 OICR Proventi 
del 

Gestore 

Proventi 
di altre 

parti 

Totale 
Proventi 

OICR 

 
Proventi Oneri Proventi Oneri 

 
(a) (b) (c) (d) (e)=a+c+d (a)/(e) (b)/(e) 

 Importo (in migliaia di Euro) 
In % del totale 

Proventi 

Prestito titoli o merci (*)        

- Titoli dati in prestito 61,969   15,492 77,461 80.000%  

- Titoli ricevuti in prestito        

Pronti contro termine (**)        

- Pronti contro termine attivi        

- Pronti contro termine passivi        

Acquisto con patto di rivendita 
(**)        

- Acquisto con patto di rivendita        

- Vendita con patto di riacquisto        

Total return swap (***)        

- Total return receiver        

- Total return payer        
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BancoPosta Mix 3 
Nel corso del primo semestre 2021 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti 

(+3,42% Classe A; +3,40%% Classe D) al netto dei costi e inferiore rispetto al benchmark (+4,65%; -123 

punti base). Dall’inizio dell’anno, in termini relativi, la componente obbligazionaria ha contribuito in modo 

negativo per un ammontare di 4 punti base. La componente investita in titoli societari contribuisce 

positivamente per 9 punti base, mentre i titoli governativi dei Paesi sviluppati contribuiscono 

negativamente per 19 punti base (accumulati a causa del leggero sovrappeso duration a 

compensazione del sottopeso nella componente corporate). Positivo il contributo dei titoli inflation linked 

italiani (+6 punti base), Infine il contributo della componente Paesi emergenti è stato positivo per 1 punto 

base. Nel corso del 2021, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, sono state effettuate le 

seguenti scelte strategiche: sottopeso di titoli societari mediamente del 4%, invariato nel corso del 

semestre, con duration inferiore a quella del parametro di riferimento (0,24 anni contro 0,53 anni del 

benchmark. In merito invece alla componente dei titoli governativi in portafoglio è stata mantenuta in 

sovrappeso nel primo semestre. il sovrappeso è concentrato sui titoli della periferia (Italia e Spagna) 

oltre che sull’emissioni dell’Unione Europea, Attualmente la posizione è di leggero sottopeso in 

considerazione di un quadro macro in miglioramento e di politica monetaria americana in procinto di 

intraprendere l’uscita dalle misure eccezionali prese durante la pandemia. Più in dettaglio, la 

componente dei titoli governativi a fine semestre presenta una duration di 3,35 anni ed una esposizione 

vicina al 40% del portafoglio. Per quanto riguarda i principali Paesi presenti in portafoglio in termini di 

peso (considerando i titoli governativi), l’Italia pesa per circa il 14%, la Francia pesa invece il 5%, la 

Spagna il 4,8% e la Germania il 4,5%. Il peso dei titoli di Stato emergenti è del 6% in leggero 

sovrappeso rispetto al parametro di riferimento sia in termini di esposizione che di duration. La gestione 

attiva in questo segmento è stata principalmente effettuata attraverso selezione sulle singole emissioni, 

privilegiando i paesi con un maggior accesso a finanziamenti internazionali come i paesi dell’Est Europa, 

e sottopesando i paesi senza appoggi esterni (Argentina, Ecuador, Turchia). All’interno del portafoglio 

dei titoli societari, il principale sottopeso è invece concentrato sul settore “consumer non cyclical”. Si 

segnala anche la presenza di titoli subordinati, sia di natura finanziaria (banche e assicurazioni, circa 

1,5% del portafoglio), che di natura non finanziaria (1,2% del portafoglio). 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)”. L’esposizione valutaria contribuisce negativamente per 4 punti base, 

tendenzialmente mantenuta in linea a quella del benchmark. In ogni caso, a livello assoluto l’esposizione 

alle valute è vicina al 28,9% del Nav, in particolare: l’esposizione al dollaro americano è di circa 17%, 

allo yen è 5,2%, alla sterlina è 1% e la rimanente parte riguarda valute con pesi marginali. A livello 

assoluto, l’esposizione al dollaro ha contribuito positivamente a causa del suo apprezzamento nei 

confronti dell’euro. Complessivamente l'allocazione azionaria ha dato un contributo positivo avendo 

mantenuto mediamente una posizione di sovrappeso azionario, mentre l'allocazione settoriale e la 

selezione dei titoli azionari hanno contribuito negativamente, nonostante si siano privilegiate aziende di 

qualità che vantavano revisioni positive degli utili, bilanci solidi ed elevati ritorni sul capitale. Dal punto di 

vista geografico, gli Stati Uniti e il Giappone hanno offerto un contributo negativo, parzialmente 

compensato dal buon andamento dell'area europea, della Gran Bretagna, di Hong Kong e dell'Australia. 

I principali fattori che spiegano la sovra-performance sono il sottopeso del settore dei consumi di beni di 

prima necessità e il sovrappeso del settore industriale, unitamente ad uno stock picking positivo nello 

stesso settore industriale, in quello delle materie prime e in quello della tecnologia. Ha contribuito 

negativamente il sottopeso nel settore finanziario e uno stock picking deficitario nel settore farmaceutico 
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e nel settore dei consumi di beni voluttuari. Il fondo a fine giugno mantiene una esposizione azionaria del 

40% circa, di cui il 4,5% circa risulta investito nei mercati azionari dei Paesi emergenti. 

Prospettive del Fondo 

Il quadro macro è caratterizzato da una solida accelerazione dell’attività economica, con una rotazione di 
leadership tra settori (dal manifatturiero ai servizi) e aree geografiche. In Cina vi sono segni di 
rallentamento mentre in Usa le attese sono per il raggiungimento del picco in questo semestre. In area 
Euro i dati confermano la fase di accelerazione, mentre le economie emergenti dovrebbero agganciare 
la ripresa nella seconda parte dell’anno, anche se nel frattempo stanno già registrando una risalita dei 
prezzi e sono maggiormente esposte al rischio “variante Delta”, data la scarsa copertura vaccinale. In 
Usa la normalizzazione dell’attività economica è quasi completata; si avvertono i primi segnali di 
riduzione delle distorsioni dovute agli stimoli fiscali e ai sussidi governativi, come la riduzione del 
personal income. Il prossimo passo sarà un aumento del tasso di partecipazione alla forza lavoro con 
conseguente aumento dell’occupazione. Tutto ciò dovrebbe porre fine a questa fase, caratterizzata da 
un sottoutilizzo del fattore lavoro e contemporaneo incremento del suo costo. L’inflazione dovrebbe 
registrare un picco nel secondo trimestre, tuttavia il rallentamento sarà più graduale di quello che si 
sarebbe osservato se la risalita fosse stata riconducibile esclusivamente all’apprezzamento delle materie 
prime. Tuttavia, la risalita, per quanto coinvolga più componenti del paniere, resta abbastanza confinata 
a quelle caratterizzate sia da un forte legame con la crisi pandemica sia da bassa persistenza, tanto da 
lasciare ancora ben supportata l’interpretazione di temporaneità. In Area Euro il quadro macro è in 
rapido miglioramento: gli indicatori di fiducia continuano a rafforzarsi (soprattutto nel settore dei servizi). 
Le vendite di auto hanno raggiunto livelli molto elevati e il ciclo delle scorte offrirà un supporto 
considerevole al settore manifatturiero, mentre la domanda globale continua a sostenere l’export. La Fed 
ha introdotto la discussione in merito alla riduzione del QE e ha delineato un percorso di rialzo dei tassi 
ufficiali durante il 2023. Mentre la Bce ha ribadito fin dall’inizio dell’anno l’intenzione di voler mantenere 
le condizioni di finanziamento favorevoli, modulando a tale scopo il ritmo di acquisti del programma 
PEPP. In tale contesto riteniamo che la risalita dei rendimenti possa avvenire in modo più graduale 
rispetto a quanto visto nel primo trimestre; la Fed, infatti, ha lasciato intendere che il livello di inflazione 
tollerabile non sia così elevato, ponendo un argine alla risalita delle attese e lasciando che siano i tassi 
reali a dettare il ritmo di risalita dei rendimenti. Tra i governativi Europei manteniamo una preferenza per 
i titoli di stato italiani, il cui carry compensa la volatilità che potremmo osservare con l’avvicinarsi del 
dibattito su come gestire il programma PEPP, nato per affrontare la pandemia, ma che, per le 
caratteristiche di maggiore flessibilità, risulta più efficiente nell’impostare la politica monetaria. Per 
quanto concerne i Btp, va sottolineato inoltre che, a differenza del recente passato, la fonte di eventuale 
volatilità non è interna al paese, che sta vivendo un’insolita fase di stabilità politica. La duration di 
portafoglio risulta nel complesso inferiore al benchmark, con sovrappesi della componente governativa 
(Italia, Spagna e Social Bond dell’Unione Europea) contrapposti a sottopesi sui paesi core come 
Germania e Francia I portafogli sono caratterizzati da un investito obbligazionario inferiore a quello del 
benchmark; relativamente ai titoli societari, invece, i fondi presentano una posizione di sottopeso di 
duration. Permane il posizionamento dei fondi sulle scadenze più lunghe a discapito dell’area 
intermedia. Il portafoglio presenta un livello di investito superiore al benchmark nella componente 
Emergente, ma in sovrappeso nelle aree con fondamentali e rating migliori. Il rafforzamento dei dati 
macro e utili societari migliori delle attese, insieme ad una politica accomodante, continuano a guidare i 
mercati azionari e la rotazione settoriale. I settori value sui quali rimaniamo costruttivi sono quello 
finanziario le cui valutazioni rimangono attraenti rispetto al mercato nel suo complesso e che beneficiano 
sia degli stimoli fiscali che di una normalizzazione dei tassi di interesse, e quello farmaceutico le cui 
valutazioni a sconto rispetto alla media storica già riflettono un eventuale cambiamento di 
regolamentazione senza incorporare elementi positivi quali revisioni positive degli utili, dividendi elevati e 
bilanci solidi. Per quanto riguarda la componente di crescita il settore industriale, che continuerà a 
beneficiare degli investimenti legati alla rivoluzione elettrica e a quella ambientale, mostra un 
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rischio/rendimento favorevole anche in una situazione di aspettative inflattive e di tassi al rialzo, per 
contro il settore della tecnologia potrebbe soffrire a causa della compressione delle elevate valutazioni. 

 
 

Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore 

        STRUMENTI FINANZIARI                      Divisa Quantità 
Controvalore in 

Euro 

% incidenza su 
attività del 

Fondo 
     

ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026 EUR 38.450.000 38.285.434 3,163 
ITALY BOTS 0% 20-14/09/2021 EUR 29.500.000 29.586.206 2,444 

ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031 EUR 25.520.000 24.984.080 2,064 
DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 EUR 19.000.000 20.255.900 1,673 

UK TREASURY 4.75% 07-07/12/2030 GBP 12.000.000 19.114.311 1,579 
APPLE INC USD 160.800 18.570.847 1,534 

FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052 EUR 17.000.000 16.239.760 1,342 
MICROSOFT CORP USD 69.265 15.822.488 1,307 

FRANCE O.A.T. 0% 20-25/02/2026 EUR 15.000.000 15.306.750 1,264 
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050 EUR 16.700.000 15.101.476 1,248 

ITALY CTZS 0% 20-30/05/2022 EUR 12.500.000 12.496.437 1,032 
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027 EUR 12.000.000 12.465.480 1,030 

AMAZON.COM INC USD 4.170 12.096.692 0,999 
ALPHABET INC-CL A USD 5.640 11.612.864 0,959 

SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026 EUR 10.000.000 10.800.500 0,892 
US TREASURY N/B 2% 20-15/02/2050 USD 13.000.000 10.722.342 0,886 

JAPAN GOVT 30-YR 0.4% 20-20/12/2049 JPY 1.500.000.000 10.609.730 0,876 
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 EUR 10.000.000 10.276.000 0,849 

FRANCE O.A.T. 0% 18-25/03/2024 EUR 10.000.000 10.166.800 0,840 
ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031 EUR 10.000.000 10.120.100 0,836 

SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028 EUR 9.000.000 9.852.840 0,814 
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 EUR 10.000.000 9.699.700 0,801 

ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041 EUR 9.200.000 9.615.932 0,794 
ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024 EUR 8.000.000 9.010.560 0,744 

US TREASURY N/B 2.5% 14-15/05/2024 USD 10.000.000 8.931.112 0,738 
US TREASURY N/B 1.625% 16-31/10/2023 USD 10.000.000 8.687.363 0,718 

US TREASURY N/B 2% 13-15/02/2023 USD 10.000.000 8.678.469 0,717 
US TREASURY N/B 1.5% 16-28/02/2023 USD 10.000.000 8.613.909 0,712 
JAPAN GOVT 10-YR 0.1% 18-20/06/2028 JPY 1.100.000.000 8.450.716 0,698 

SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030 EUR 8.000.000 8.150.560 0,673 
PORTUGUESE OTS 2.875% 15-15/10/2025 EUR 7.000.000 7.996.310 0,661 
US TREASURY N/B 0.625% 20-15/05/2030 USD 10.000.000 7.873.767 0,650 

FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024 EUR 7.000.000 7.557.480 0,624 
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 EUR 4.700.000 7.352.163 0,607 
DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 EUR 4.500.000 7.329.600 0,605 

FACEBOOK INC-CLASS A USD 23.900 7.007.563 0,579 
ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN EUR 6.322.000 6.905.963 0,570 
VISA INC-CLASS A SHARES USD 34.700 6.841.685 0,565 

ISHARES JPM USD EM BND USD D USD 68.300 6.433.757 0,531 
JAPAN GOVT 20-YR 0.4% 20-20/06/2040 JPY 800.000.000 6.051.281 0,500 

ASTRAZENECA PLC GBP 58.300 5.896.894 0,487 
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037 EUR 5.900.000 5.620.871 0,464 

BELGIAN 0.9% 19-22/06/2029 EUR 5.000.000 5.419.400 0,448 
BANK OF AMERICA CORP USD 152.600 5.305.420 0,438 

DEUTSCHLAND REP 1% 14-15/08/2024 EUR 5.000.000 5.267.200 0,435 
FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025 EUR 5.000.000 5.200.350 0,430 

UNITEDHEALTH GROUP INC USD 15.280 5.159.561 0,426 
ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028 EUR 5.000.000 4.949.850 0,409 

N MACEDONIA BOND 1.625% 21-10/03/2028 EUR 5.000.000 4.924.350 0,407 
IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029 EUR 4.500.000 4.914.585 0,406 
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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                      32.705.932  

- piani di accumulo                     40.462.242  

- switch in entrata                       4.102.398  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -53.092.925 

- piani di rimborso -80.918 

- switch in uscita -1.569.306 

Raccolta netta del periodo CLASSE A 22.527.424 

 

 

  CLASSE D 

Incrementi:  sottoscrizioni:  

- sottoscrizioni singole                        8.411.810  

- piani di accumulo                       1.158.779  

- switch in entrata                          365.217  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -8.107.210 

- piani di rimborso -3.705 

- switch in uscita -383.442 

Raccolta netta del periodo CLASSE D 1.441.448 
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ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 1.086.004.732 89,713 998.089.601 87,069 

       A1.  Titoli di debito 609.604.885 50,358 562.592.979 49,077 

                A1.1    Titoli di Stato 540.723.354 44,668 478.519.542 41,744 

              A1.2    Altri 68.881.531 5,690 84.073.437 7,334 

       A2.  Titoli di capitale 467.604.680 38,628 429.092.230 37,433 

       A3.  Parti di O.I.C.R. 8.795.167 0,727 6.404.392 0,559 

 B.  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI   193.059 0,017 

       B1.  Titoli di debito   193.059 0,017 

       B2.  Titoli di capitale     

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

 C.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 2.303.498 0,190 3.040.115 0,265 

       C1.  Margini presso organismi di compensazione e garanzia 2.303.498 0,190 3.040.115 0,265 

       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’ 118.824.380 9,817 134.084.261 11,697 

        F1.  Liquidità disponibile 118.917.996 9,824 133.487.714 11,645 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 261.734.271 21,622 253.904.124 22,150 

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -261.827.887 -21,629 -253.307.577 -22,098 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 3.393.926 0,280 10.901.921 0,952 

       G1.  Ratei attivi 2.908.209 0,240 3.593.811 0,314 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 485.717 0,040 7.308.110 0,638 

  TOTALE  ATTIVITA’ 1.210.526.536 100,000 1.146.308.957 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

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 1.344.725 750.182 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 1.323.165 735.833 

       M2.  Proventi da distribuire 21.560 14.349 

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 6.092.917 2.202.203 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.495.237 1.420.203 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 4.597.680 782.000 

  TOTALE  PASSIVITA’ 7.437.642 2.952.385 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 1.203.088.894 1.143.356.572 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO – CL. A 1.049.442.289 992.673.911 

  Numero delle quote in circolazione – CL. A 179.949.802,627 176.023.332,400 

  Valore unitario delle quote – CL. A 5,832 5,639 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO – CL. D 153.646.605 150.682.660 

  Numero delle quote in circolazione – CL. D 29.347.749,694 29.067.219,809 

  Valore unitario delle quote – CL. D 5,235 5,184 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NEL SEMESTRE 

Quote emesse – Classe A 13.475.422,457 

Quote rimborsate – Classe A 9.548.952,230 

Quote emesse – Classe D 1.916.208,897 

Quote rimborsate – Classe D 1.635.679,012 
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Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return 
Swap nell’informativa periodica degli OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo presenta posizioni aperte relative ad operazioni 
di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di 
riferimento. Le seguenti informazioni fanno riferimento alla data della relazione periodica. 

 
Operazioni di prestito titoli e merci 

Titoli dati in prestito Importo 
In % delle 

attività 
prestabili (*) 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione:  285,944,933  26.330% 

TOTALE  285,944,933  26.330% 

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili. 
 
 

Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di Finanziamento tramite titoli e in 
Total Return Swap 

 
ATTIVITA' IMPEGNATE 

Importo in % sul patrimonio netto 

Prestito titoli o merci (*)   

- Titoli dati in prestito  285,944,933  23.768% 

- Titoli ricevuti in prestito   

Pronti contro termine (**)   

- Pronti contro termine attivi   

- Pronti contro termine passivi   

Acquisto con patto di rivendita (**)   

- Acquisto con patto di rivendita   

- Vendita con patto di riacquisto   

Total return swap (***)   

- Total return receiver   

- Total return payer   
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti 

Primi dieci emittenti Importo 

Repubblica di Francia  79,728,680  

Hershey Co/The  34,687,618  

NIKE Inc  33,914,424  

Amazon.com Inc  28,105,506  

Synchrony Financial  18,436,872  

Herbalife Nutrition Ltd  14,930,503  

Facebook Inc  12,566,972  

Signature Bank/New York NY  10,128,650  

SBA Communications Corp  9,497,543  

Zurich Insurance Group AG  7,870,935  
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci 
principali controparti 
 

Prime dieci controparti Importo 

Prestito titoli o merci (*)  

BNP PARIBAS  211,505,384  

JP MORGAN SECURITIES PLC  68,849,094  

CITIGROUP GLOBAL MARKET LIMITED  5,590,455  

* valore dei beni oggetto di prestito  

 
 
 
Tipo e qualità della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Titoli di Stato         

- Fino a Investment grade 26.685%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Altri titoli di debito  
       

- Fino a Investment grade 0.461%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Titoli di capitale 72.854%        

Altri strumenti finanziari         

Liquidità         

TOTALE 100%        
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Scadenza della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Meno di un giorno (*)         

Da un giorno a una settimana         

Da una settimana a un mese         

Da uno a tre mesi 1.856%        

Da tre mesi a un anno 0.176%        

Oltre un anno 25.113%        

Scadenza aperta 72.855%        

TOTALE 100%        

 
* Comprensivo del valore della liquidità 

 
 
Valuta della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Dollaro USA 66.068%        

Euro 29.596%        

Franco Svizzero 4.336%        

TOTALE 100%        
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Scadenza delle operazioni 

In % sul totale 

Meno di 
un 

giorno 

Da un 
giorno ad 

una 
settimana 

Da una 
settimana 

ad un mese 

Da uno a 
tre mesi 

Da tre 
mesi ad 
un anno 

Oltre un 
anno 

Operaz. 
aperte 

TOTALE 

Prestito titoli o merci (*)         

- Titoli dati in prestito       100% 100% 

- Titoli ricevuti in prestito         

Pronti contro termine (**)         

- Pronti contro termine attivi         

- Pronti contro termine passivi         

Acquisto con patto di rivendita 
(**)         

- Acquisto con patto di rivendita         

- Vendita con patto di riacquisto         

Total return swap (***)         

- Total return receiver         

- Total return payer         

 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Paese di origine delle controparti delle operazioni 

Paese delle controparti 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Francia 73.967%    

Regno Unito 26.033%    
 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Regolamento e compensazione delle operazioni 

Regolamento e compensazione 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Bilaterale 73.967%    

Trilaterale 26.033%    

Controparte Centrale     

Altro     

 
 
Dati sul riutilizzo delle garanzie reali 
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il Fondo non ha 
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute. 
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Modalità di custodia delle garanzie reali ricevute 
 

Custodia delle garanzie reali ricevute In % sul totale 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione: 
presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 

100% 

TOTALE 100% 

Numero di depositi complessivo 1 

 
 
Custodia delle garanzie reali concesse 
 
A fine esercizio il Fondo non ha concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap.  

 
 
 
Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e di total return swap 
 

 OICR Proventi 
del 

Gestore 

Proventi 
di altre 

parti 

Totale 
Proventi 

OICR 

 
Proventi Oneri Proventi Oneri 

 
(a) (b) (c) (d) (e)=a+c+d (a)/(e) (b)/(e) 

 Importo (in migliaia di Euro) 
In % del totale 

Proventi 

Prestito titoli o merci (*)        

- Titoli dati in prestito 50,869   12,717 63,586 80.000%  

- Titoli ricevuti in prestito        

Pronti contro termine (**)        

- Pronti contro termine attivi        

- Pronti contro termine passivi        

Acquisto con patto di rivendita 
(**)        

- Acquisto con patto di rivendita        

- Vendita con patto di riacquisto        

Total return swap (***)        

- Total return receiver        

- Total return payer        
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BancoPosta Azionario Euro  
Il fondo ha evidenziato nel primo semestre del 2021 una variazione positiva del 14,49% rispetto ad una 

variazione del 14,79% del benchmark. Entrambe le performance sono espresse al lordo dell’effetto 

fiscale. Il differenziale leggermente negativo rispetto al benchmark si è generato nel secondo trimestre. 

La performance è risultata infatti superiore al benchmark, nel primo trimestre, grazie alla selezione titoli 

(in particolare nei settori materie prime, tecnologia, energia e comunicazioni) e al contributo 

dell’allocazione settoriale (premiante soprattutto il sovrappeso sui finanziari e il sottopeso su immobiliare 

e beni primari). Negativo in termini relativi, invece, il secondo trimestre. Penalizzanti la selezione titoli tra 

finanziari, comunicazioni, tecnologici e utility e, in subordine, le scelte settoriali (sovrappeso su energia e 

utility, sottopeso su immobiliare e tecnologia). Gli indici azionari hanno registrato performance positive 

sul semestre a livello globale. L’accelerazione nei piani di vaccinazione, prima in USA e UK, poi in area 

Euro, l’annuncio del nuovo piano fiscale e infrastrutturale dell’amministrazione Biden, la dinamica 

positiva dell’economia cinese hanno compensato l’impatto dell’impennata dei contagi in alcune aree 

emergenti, portando al miglioramento delle prospettive di crescita nel 2021 a livello globale, con effetti 

positivi sulle aspettative sugli utili, e premiando le piazze e i settori più ciclici e value. Gli indici europei 

hanno iniziato l’anno in salita, appesantiti dalle preoccupazioni sul perdurante lockdown nelle principali 

economie dell’area e dalle iniziali difficoltà nella fornitura dei vaccini, per poi recuperare in scia 

all’accelerazione dei piani vaccinali nazionali e alle conseguenti graduali riaperture che hanno dato 

impulso alla ripresa dell’area. A ciò va aggiunta la conferma dell’orientamento estremamente 

accomodante della BCE e la pubblicazione di dati societari confortanti. A livello di principali paesi 

dell’area Euro, in rialzo apprezzabile l’Italia, sostenuta dalla rotazione a favore dei settori ciclici/value, 

dalla fiducia nel nuovo esecutivo e dalle attese per il sostegno alla crescita derivante dal Programma 

Nazionale di Ripresa e Resilienza che, secondo le indicazioni del governo, dovrebbe fornire un 

contributo di crescita di circa il 3,6% al PIL a fine 2026 rispetto alla dinamica tendenziale. A livello 

settoriale, rialzi più consistenti per energetici e finanziari, meno forti per consumi di base e servizi di 

pubblica utilità.Nel corso del semestre, 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 35,3%), Germania (mediamente il 21,8%), Italia 

(mediamente 15,4%), Paesi Bassi (mediamente 11,9%), Spagna (mediamente circa il 5,4%), Irlanda 

(mediamente il 4,1%) e UK (mediamente 0,3%). A livello settoriale, nel primo trimestre è stata 

mantenuta un’allocazione ciclica per poter beneficiare della riapertura dell'economia: aumentata 

l'esposizione ai settori automobilistico, energetico e finanziario; ridotta l'esposizione a materie prime e 

industriali, caratterizzati da valutazioni meno interessanti; sfruttata la debolezza delle utility per 

chiuderne il sottopeso. Assetto a fine primo trimestre: portafoglio ancora pro-ciclico e pro-aziende value, 

focus principalmente sui finanziari; sottopeso su immobiliare, consumi discrezionali e beni primari. Nel 

secondo trimestre è stato progressivamente ridotto il sovrappeso sui titoli ciclici e value, che hanno 

beneficiato della prima fase di ripresa economica, incrementando i titoli di qualità e growth, che 

generalmente beneficiano della seconda fase del ciclo economico, dopo il picco del tasso di crescita. 

Preferenza per società con forte capacità di trasmettere sui listini dei prezzi l’aumento dei costi di 

produzione (pricing power); selezionati inoltre alcuni nomi esposti alle energie rinnovabili, approfittando 

della loro sottoperformance. Assetto a fine semestre: principali sovrappesi su beni primari, 

comunicazioni, farmaceutici, energetici e utility; in sottopeso consumi discrezionali, tecnologici, finanziari 

e industriali. Al 30 giugno 2021, la percentuale investita in titoli del settore consumi discrezionali risulta 

pari a circa il 16,2%, 13,0% nel settore finanziario, 12,8% nel settore tecnologico, 11,2% nel settore 

industriale, 10,1% nel settore beni primari, 9,4% nel settore farmaceutico, 7,1% nel settore delle utility, 

6,4% nel settore materie prime, 6,1% nel settore telecomunicazioni e 5,0% nel settore energetico. A 
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livello geografico, al 30 giugno 2021, la percentuale investita in titoli azionari della Francia risulta pari a 

circa il 31,9%, della Germania a circa il 22,7%, dell’Italia pari a circa il 12,4%, dei Paesi Bassi a circa il 

10,7%, della Spagna pari a circa il 5,9%, del Belgio pari a circa il 4,3%, dell’Irlanda pari a circa il 4,2%, 

del Regno Unito pari a circa il 3,0%; residuale l’investimento in altre aree geografiche. Al 30 giugno 2021 

(percentuali calcolate sul patrimonio netto) il fondo risulta investito in titoli di capitale per un ammontare 

pari al 98,1%. Il valore della liquidità è pari all’1,9%. Nel corso dell’anno non sono state poste in essere 

operazioni in strumenti derivati.  

 

Prospettive del Fondo 

In un contesto di ripresa economica globale, pur se con perdita di momentum e con la perdurante 

incertezza sull’evoluzione dei contagi legati alle varianti del virus, si conferma la view positiva sulle 

attività rischiose, nello specifico sull’azionario, in ottica strategica. La compiacenza da parte degli 

investitori, riflessa in valutazioni tirate in alcuni segmenti del mercato globale, prezzi che scontano una 

forte ripresa dei profitti e rapporto prezzo/utili (P/E) sopra le medie storiche, inducono tuttavia ad un view 

neutrale sui mercati azionari globali in ottica tattica. Si ritiene che, data la performance di mercato molto 

forte da inizio anno, la selezione dei titoli diventerà un'attività sempre più critica e determinante per i 

rendimenti futuri e il processo di investimento del fondo, basato sull’analisi fondamentale per ricercare 

aziende di qualità a valutazioni interessanti, avrà un ruolo decisivo. Occorrerà poi agilità per sfruttare 

movimenti di rotazione settoriale di breve periodo. La gestione del portafoglio nel secondo semestre del 

2021 terrà pertanto in considerazione queste indicazioni di scenario e verrà dinamicamente modificata 

sulla base delle evoluzioni dei mercati finanziari. 

 

Variazioni intervenute nella politica di investimento dei Fondi 

In data 15 giugno 2021, è stato sostituito il benchmark di riferimento, con conseguente variazione della 

politica di investimento seguita. In particolare, la variazione hanno riguardato l’adozione dell’indice MSCI 

EMU ESG Leaders in luogo dell’indice MSCI EMU Total Return net dividend. 
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine 
decrescente di controvalore 

        STRUMENTI FINANZIARI                      Divisa Quantità 
Controvalore in 

Euro 

% incidenza su 
attività del 

Fondo 
     

SAP SE EUR 104.475 12.415.809 4,711 
SANOFI EUR 126.365 11.165.611 4,237 

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 16.266 10.756.706 4,081 
ENEL SPA EUR 1.266.485 9.919.111 3,764 

ASML HOLDING NV EUR 14.566 8.439.540 3,202 
TOTALENERGIES SE EUR 204.254 7.793.311 2,957 

AMADEUS IT GROUP SA EUR 125.455 7.441.991 2,824 
LOREAL EUR 18.660 7.012.428 2,661 

AIR LIQUIDE SA EUR 45.651 6.740.827 2,558 
SIEMENS AG-REG EUR 49.205 6.574.772 2,495 

DEUTSCHE BOERSE AG EUR 43.222 6.362.278 2,414 
ALLIANZ SE-REG EUR 27.586 5.801.336 2,201 
IBERDROLA SA EUR 562.058 5.777.956 2,192 

KERRY GROUP PLC-A EUR 48.434 5.705.525 2,165 
KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 136.079 5.686.741 2,158 

CRH PLC EUR 125.767 5.345.097 2,028 
KERING EUR 7.146 5.266.602 1,998 

MICHELIN (CGDE) EUR 38.668 5.200.846 1,973 
ADIDAS AG EUR 16.533 5.189.709 1,969 

FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 117.306 5.160.877 1,958 
UNILEVER PLC EUR 103.748 5.121.520 1,943 

PERNOD RICARD SA EUR 26.658 4.990.378 1,894 
ESSILORLUXOTTICA EUR 32.062 4.990.130 1,893 

KONINKLIJKE KPN NV EUR 1.826.808 4.811.812 1,826 
PUBLICIS GROUPE EUR 80.135 4.322.482 1,640 

NEXI SPA EUR 230.865 4.273.311 1,621 
STELLANTIS NV EUR 255.771 4.234.033 1,607 

DEUTSCHE POST AG-REG EUR 71.447 4.098.200 1,555 
BNP PARIBAS EUR 77.273 4.085.424 1,550 

MEDIOBANCA SPA EUR 414.278 4.080.638 1,548 
ORANGE EUR 410.650 3.948.400 1,498 

SIEMENS ENERGY AG EUR 151.140 3.841.979 1,458 
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV EUR 62.976 3.829.571 1,453 

FINECOBANK SPA EUR 239.535 3.521.164 1,336 
VINCI SA EUR 37.508 3.375.345 1,281 
RWE AG EUR 95.035 2.904.270 1,102 
ENI SPA EUR 282.504 2.901.316 1,101 

DWS GROUP GMBH & CO KGAA EUR 73.902 2.824.534 1,072 
ING GROEP NV EUR 250.754 2.793.400 1,060 

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL EUR 280.983 2.672.710 1,014 
UCB SA EUR 30.174 2.660.140 1,009 

FERRARI NV EUR 15.012 2.612.088 0,991 
CNH INDUSTRIAL NV EUR 187.285 2.607.944 0,990 

NESTE OYJ EUR 49.389 2.550.448 0,968 
PRYSMIAN SPA EUR 84.304 2.548.510 0,967 
KBC GROUP NV EUR 38.714 2.489.310 0,945 

ARCELORMITTAL EUR 95.057 2.457.223 0,932 
VONOVIA SE EUR 44.643 2.433.936 0,924 
SOLVAY SA EUR 22.192 2.378.982 0,903 

AENA SME SA EUR 16.863 2.332.153 0,885 
ASR NEDERLAND NV EUR 66.734 2.174.861 0,825 
JUST EAT TAKEAWAY EUR 27.920 2.174.130 0,825 

PROSUS NV EUR 26.223 2.162.611 0,821 
BOUYGUES SA EUR 65.588 2.045.690 0,776 

ALSTOM EUR 47.845 2.037.719 0,773 
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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                      11.471.392  

- piani di accumulo                       9.326.988  

- switch in entrata                       3.541.433  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -26.988.180 

- piani di rimborso -86.263 

- switch in uscita -2.369.486 

Raccolta netta del periodo  -5.104.116 
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ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 258.181.306 97,962 231.743.828 98,526 

       A1.  Titoli di debito     

                A1.1    Titoli di Stato     

              A1.2    Altri     

       A2.  Titoli di capitale 258.181.306 97,962 231.743.828 98,526 

       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’ 5.075.155 1,926 3.394.788 1,443 

        F1.  Liquidità disponibile 5.078.563 1,927 3.395.982 1,444 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare     

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -3.408 -0,001 -1.194 -0,001 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 295.674 0,112 72.617 0,031 

       G1.  Ratei attivi 596    

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 295.078 0,112 72.617 0,031 

  TOTALE  ATTIVITA’ 263.552.135 100,000 235.211.233 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

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 444.756 365.112 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 444.756 365.112 

       M2.  Proventi da distribuire   

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 381.929 331.836 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 379.931 330.707 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 1.998 1.129 

  TOTALE  PASSIVITA’ 826.685 696.948 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 262.725.450 234.514.285 

  Numero delle quote in circolazione 26.627.445,362 27.210.893,686 

  Valore unitario delle quote 9,867 8,618 

 

 

 

 

 

 
MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NELL’ESERCIZIO 

 

Quote emesse 2.593.764,895 

Quote rimborsate 3.177.213,219 
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Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return 
Swap nell’informativa periodica degli OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad 
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap ma ha fatto ricorso a tali strumenti nel 
periodo di riferimento. Le seguenti informazioni fanno riferimento alla data della relazione periodica. 

 
Operazioni di prestito titoli e merci 

Titoli dati in prestito Importo 
In % delle 

attività 
prestabili (*) 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione:   

TOTALE   

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili. 
 
 

Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di Finanziamento tramite titoli e in 
Total Return Swap 

 
ATTIVITA' IMPEGNATE 

Importo in % sul patrimonio netto 

Prestito titoli o merci (*)   

- Titoli dati in prestito   

- Titoli ricevuti in prestito   

Pronti contro termine (**)   

- Pronti contro termine attivi   

- Pronti contro termine passivi   

Acquisto con patto di rivendita (**)   

- Acquisto con patto di rivendita   

- Vendita con patto di riacquisto   

Total return swap (***)   

- Total return receiver   

- Total return payer   
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti 

Primi dieci emittenti Importo 

  

 
 
Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci 
principali controparti 
 

Prime dieci controparti Importo 

Prestito titoli o merci (*)  
* valore dei beni oggetto di prestito  
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Tipo e qualità della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Titoli di Stato         

- Fino a Investment grade         

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Altri titoli di debito  
       

- Fino a Investment grade         

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Titoli di capitale         

Altri strumenti finanziari         

Liquidità         

TOTALE         

 
 
 
 
Scadenza della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Ricevute Concesse Ricevute 

Meno di un giorno (*)         

Da un giorno a una settimana         

Da una settimana a un mese         

Da uno a tre mesi         

Da tre mesi a un anno         

Oltre un anno         

Scadenza aperta         

TOTALE         

* Comprensivo del valore della liquidità 
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Valuta della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

         

TOTALE         

 
 
 
 
Scadenza delle operazioni 
 

In % sul totale 

Meno di 
un 

giorno 

Da un 
giorno ad 

una 
settimana 

Da una 
settimana 

ad un mese 

Da uno a 
tre mesi 

Da tre 
mesi ad 
un anno 

Oltre un 
anno 

Operaz. 
aperte 

TOTALE 

Prestito titoli o merci (*)         

- Titoli dati in prestito         

- Titoli ricevuti in prestito         

Pronti contro termine (**)         

- Pronti contro termine attivi         

- Pronti contro termine passivi         

Acquisto con patto di rivendita 
(**)         

- Acquisto con patto di rivendita         

- Vendita con patto di riacquisto         

Total return swap (***)         

- Total return receiver         

- Total return payer         

 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Paese di origine delle controparti delle operazioni 
 

Paese delle controparti 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

     
 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
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Regolamento e compensazione delle operazioni 
 

Regolamento e compensazione 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Bilaterale     

Trilaterale     

Controparte Centrale     

Altro     

 
 
 
 
Dati sul riutilizzo delle garanzie reali 
 
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il Fondo non ha 
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute. 

 

 

Modalità di custodia delle garanzie reali ricevute 
 

Custodia delle garanzie reali ricevute In % sul totale 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione: 
presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 

0% 

TOTALE 0% 

Numero di depositi complessivo 1 

 
 
 
Custodia delle garanzie reali concesse 
 
A fine esercizio il Fondo non aveva concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap. 
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Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e di total return swap 
 

 OICR Proventi 
del 

Gestore 

Proventi 
di altre 

parti 

Totale 
Proventi 

OICR 

 
Proventi Oneri Proventi Oneri 

 
(a) (b) (c) (d) (e)=a+c+d (a)/(e) (b)/(e) 

 Importo (in migliaia di Euro) 
In % del totale 

Proventi 

Prestito titoli o merci (*)        

- Titoli dati in prestito 1,627   407 2,034 79.990%  

- Titoli ricevuti in prestito        

Pronti contro termine (**)        

- Pronti contro termine attivi        

- Pronti contro termine passivi        

Acquisto con patto di rivendita 
(**)        

- Acquisto con patto di rivendita        

- Vendita con patto di riacquisto        

Total return swap (***)        

- Total return receiver        

- Total return payer        
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BancoPosta Azionario Internazionale  
Nel corso del primo semestre 2021, il fondo ha realizzato una performance positiva in termini assoluti, 
pari a +15,18% al netto dei costi e inferiore rispetto al benchmark (+17,43%). Durante il primo semestre 
dell’anno i mercati azionari globali hanno restituito rendimenti positivi. I buoni risultati aziendali hanno 
contribuito alla revisione positiva delle stime per gli utili del 2021, e allo stesso tempo gli investitori hanno 
riallocato risorse verso i mercati azionari a dispetto di quelli obbligazionari che invece hanno visto un 
rialzo dei tassi significativo, con il decennale americano che ha toccato la soglia dell'1,7% per poi 
ritracciare fino a 1,40% a giugno in seguito alle notizie negative sulla variante Delta provenienti dal 
Regno Unito. Il fattore value ha prevalso sui fattori growth e momentum e i settori ciclici come finanziari 
ed energia hanno contribuito in maniera significativa al rialzo degli indici azionari. Tuttavia, nell’ultimo 
mese del semestre si è assistito a un violento reversal settoriale che ha visto i settori della tecnologia, 
dei consumi discrezionali e dell’immobiliare sovraperformare significativamente. La sotto-performance 
del fondo è attribuibile sia alla componente di asset allocation, sia di selezione titoli. In Usa (-0,75%) 
l’asset allocation è negativa, così come la selezione titoli nei settori salute, immobiliare e consumi 
discrezionali. Di contro, il contributo dei settori ciclici materie prime e industriali è positivo. In Europa (-
0,06%) si segnala il contributo negativo di utilities, in parte compensato da salute e consumi di base. In 
Giappone (-0,46%) sia la componente di asset allocation sia di selezione titoli sono negative, in 
particolare sugli industriali, comunicazione e salute. A fine giugno il fondo è in sovrappeso in particolare 
sull'area europea, seguita da un sovrappeso minore sul Giappone e sugli Stati Uniti. A livello settoriale il 
maggior sovrappeso è sull'industria farmaceutica, seguito da un sovrappeso sul settore dei consumi. In 
sottopeso il settore immobiliare, della tecnologia e delle materie prime. 

 

 

 

Prospettive del Fondo 

Nei prossimi mesi ci aspettiamo un aumento della volatilità, poiché le valutazioni non risultano essere 
particolarmente attraenti e la liquidità stagionale risulta essere più bassa. Pur mantenendo una visione 
costruttiva nel medio periodo sull’asset class azionaria, nel breve alcuni indicatori tattici di 
posizionamento e sentiment sembrano dare segnali di eccesso, pertanto aumenta il rischio di una 
possibile correzione. Eventuali fasi di debolezza saranno sfruttate per incrementare selettivamente la 
parte ciclica del portafoglio a favore di società di qualità con fondamentali  solidi. Riteniamo che il fattore 
qualità sia un buon generatore di alfa nella costruzione del portafoglio, soprattutto in questa fase del 
ciclo economico. Per quanto riguarda il tema dell’inflazione, nonostante le dinamiche inflattive siano 
ritenute transitorie, continuiamo a privilegiare società dotate di pricing power che riescono a difendere i 
margini grazie all’aumento dei prezzi finali di vendita a prescindere dal settore di appartenenza. 
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine 
decrescente di controvalore 

        STRUMENTI FINANZIARI                      Divisa Quantità 
Controvalore in 

Euro 

% incidenza su 
attività del 

Fondo 
     

APPLE INC USD 243.200 28.087.252 4,188 

MICROSOFT CORP USD 107.171 24.481.511 3,650 

AMAZON.COM INC USD 6.250 18.130.534 2,703 

ALPHABET INC-CL A USD 8.370 17.233.985 2,570 

FACEBOOK INC-CLASS A USD 37.000 10.848.529 1,617 

VISA INC-CLASS A SHARES USD 51.800 10.213.236 1,523 

ASTRAZENECA PLC GBP 87.000 8.799.825 1,312 

BANK OF AMERICA CORP USD 227.700 7.916.410 1,180 

UNITEDHEALTH GROUP INC USD 22.830 7.708.951 1,149 

JPMORGAN CHASE & CO USD 56.000 7.344.835 1,095 

TESLA INC USD 12.580 7.210.242 1,075 

NESTLE SA-REG CHF 64.800 6.811.034 1,015 

WALT DISNEY CO/THE USD 43.100 6.388.133 0,952 

NVIDIA CORP USD 8.950 6.038.363 0,900 

MEDTRONIC PLC USD 54.565 5.711.404 0,852 

ELI LILLY & CO USD 27.540 5.330.113 0,795 

COCA-COLA CO/THE USD 116.000 5.292.824 0,789 

NIKE INC -CL B USD 39.700 5.171.813 0,771 

COMCAST CORP-CLASS A USD 104.000 5.000.489 0,746 

PAYPAL HOLDINGS INC-W/I USD 20.300 4.989.497 0,744 

PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 43.750 4.977.812 0,742 

SONY GROUP CORP JPY 60.500 4.971.071 0,741 

CHEVRON CORP USD 56.250 4.968.062 0,741 

UNION PACIFIC CORP USD 26.300 4.877.442 0,727 

CONOCOPHILLIPS USD 92.410 4.745.568 0,708 

BOOKING HOLDINGS INC USD 2.550 4.704.975 0,701 

BNP PARIBAS EUR 88.900 4.700.143 0,701 

LINDE PLC EUR 19.300 4.696.655 0,700 

CITIGROUP INC USD 78.700 4.695.189 0,700 

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 29.000 4.664.845 0,696 

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CHF 14.647 4.657.190 0,694 

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 19.700 4.616.767 0,688 

NETFLIX INC USD 10.300 4.587.708 0,684 

PFIZER INC USD 138.700 4.580.059 0,683 

ABBVIE INC USD 47.900 4.549.672 0,678 

ASML HOLDING NV EUR 7.810 4.525.114 0,675 

SALESFORCE.COM INC USD 21.450 4.418.241 0,659 

SCHWAB (CHARLES) CORP USD 71.800 4.408.262 0,657 

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 75.800 4.270.981 0,637 

WALMART INC USD 35.350 4.203.607 0,627 

HORIZON THERAPEUTICS PLC USD 53.000 4.184.940 0,624 

SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 31.100 4.126.348 0,615 

MCDONALDS CORP USD 20.900 4.070.909 0,607 

NEXTERA ENERGY INC USD 63.600 3.930.018 0,586 

FIDELITY NATIONAL INFO SERV USD 32.680 3.904.019 0,582 

ADVANCED MICRO DEVICES USD 49.150 3.892.959 0,580 

RWE AG EUR 125.600 3.838.336 0,572 

AMERICAN EXPRESS CO USD 27.400 3.817.609 0,569 
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BARCLAYS PLC GBP 1.903.000 3.793.364 0,566 

SHISEIDO CO LTD JPY 60.800 3.774.391 0,563 

TRUIST FINANCIAL CORP USD 80.300 3.758.032 0,560 

ENEL SPA EUR 478.200 3.745.262 0,558 

AUTODESK INC USD 15.200 3.741.361 0,558 

AVANTOR INC USD 124.500 3.727.966 0,556 

TOSHIBA CORP JPY 100.800 3.679.781 0,549 

SAP SE EUR 30.850 3.666.214 0,547 

UBS GROUP AG-REG CHF 283.600 3.663.361 0,546 

EQUINIX INC USD 5.400 3.654.642 0,545 

DEUTSCHE POST AG-REG EUR 63.200 3.625.152 0,540 

ALBEMARLE CORP USD 25.400 3.608.132 0,538 

BAKER HUGHES CO USD 186.300 3.592.783 0,536 

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A USD 67.992 3.579.914 0,534 

CME GROUP INC USD 19.900 3.568.878 0,532 

PHILLIPS 66 USD 49.000 3.545.982 0,529 

DENSO CORP JPY 61.100 3.518.205 0,525 

QUALCOMM INC USD 28.750 3.465.079 0,517 

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC USD 25.500 3.458.057 0,516 

MORGAN STANLEY USD 44.300 3.425.134 0,511 

WELLS FARGO & CO USD 89.000 3.398.946 0,507 

LOWES COS INC USD 20.700 3.385.765 0,505 

GENERAL ELECTRIC CO USD 296.600 3.366.419 0,502 

ABB LTD-REG CHF 117.500 3.364.646 0,502 

MONSTER BEVERAGE CORP USD 43.600 3.358.513 0,501 

CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 109.500 3.355.465 0,500 

SPLUNK INC USD 27.500 3.352.686 0,500 
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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                      32.147.923  

- piani di accumulo                     27.683.778  

- switch in entrata                       7.031.732  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -52.096.583 

- piani di rimborso -62.525 

- switch in uscita -3.786.540 

Raccolta netta del periodo  10.917.785 
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ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 656.308.640 97,853 563.584.656 98,288 

       A1.  Titoli di debito     

                A1.1    Titoli di Stato     

              A1.2    Altri     

       A2.  Titoli di capitale 656.308.640 97,853 563.584.656 98,288 

       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 321.000 0,048 270.000 0,047 

       C1.  Margini presso organismi di compensazione e garanzia 321.000 0,048 270.000 0,047 

       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’ 13.289.872 1,981 6.725.080 1,173 

        F1.  Liquidità disponibile 13.295.687 1,982 6.410.786 1,118 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 96.017.469 14,316 192.759.481 33,617 

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -96.023.284 -14,317 -192.445.187 -33,562 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 790.369 0,118 2.822.422 0,492 

       G1.  Ratei attivi 1.735  2.730  

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 788.634 0,118 2.819.692 0,492 

  TOTALE  ATTIVITA’ 670.709.881 100,000 573.402.158 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

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 1.104.031 657.438 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 1.104.031 657.438 

       M2.  Proventi da distribuire   

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 1.705.718 2.721.473 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 984.666 847.569 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 721.052 1.873.904 

  TOTALE  PASSIVITA’ 2.809.749 3.378.911 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 667.900.132 570.023.247 

  Numero delle quote in circolazione 72.949.757,801 71.711.162,717 

  Valore unitario delle quote 9,156 7,949 

 

 

 

 

 

 
MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NELL’ESERCIZIO 

 

Quote emesse 7.757.847,889 

Quote rimborsate 6.519.252,805 
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Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return 
Swap nell’informativa periodica degli OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo presenta posizioni aperte relative ad operazioni 
di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di 
riferimento. Le seguenti informazioni fanno riferimento alla data della relazione periodica. 

 
Operazioni di prestito titoli e merci 

Titoli dati in prestito Importo 
In % delle 

attività 
prestabili (*) 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione:  21,608,330  3.292% 

TOTALE  21,608,330  3.292% 

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili. 
 
 

Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di Finanziamento tramite titoli e in 
Total Return Swap 

 
ATTIVITA' IMPEGNATE 

Importo in % sul patrimonio netto 

Prestito titoli o merci (*)   

- Titoli dati in prestito  21,608,330  3.235% 

- Titoli ricevuti in prestito   

Pronti contro termine (**)   

- Pronti contro termine attivi   

- Pronti contro termine passivi   

Acquisto con patto di rivendita (**)   

- Acquisto con patto di rivendita   

- Vendita con patto di riacquisto   

Total return swap (***)   

- Total return receiver   

- Total return payer   
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti 

Primi dieci emittenti Importo 

Repubblica di Francia  10,382,822  

ASML Holding NV  6,658,449  

TotalEnergies SE  3,005,978  

OEKB OEST. KONTROLLBANK  1,200,093  

Siemens AG  380,649  

L'Oreal SA  320,780  

Henkel AG & Co KGaA  305,254  

Kering SA  209,723  

Zalando SE  20,490  

Repubblica Federale di Germania  16,989  
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci 
principali controparti 
 

Prime dieci controparti Importo 

Prestito titoli o merci (*)  

BNP PARIBAS   21,608,330 

* valore dei beni oggetto di prestito  

 
 
 
Tipo e qualità della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Titoli di Stato         

- Fino a Investment grade 46.247%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Altri titoli di debito  
       

- Fino a Investment grade 34.906%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Titoli di capitale 18.847%        

Altri strumenti finanziari         

Liquidità         

TOTALE 100%        
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Scadenza della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Meno di un giorno (*)         

Da un giorno a una settimana         

Da una settimana a un mese         

Da uno a tre mesi         

Da tre mesi a un anno 0.080%        

Oltre un anno 81.073%        

Scadenza aperta 18.847%        

TOTALE 100%        

 
* Comprensivo del valore della liquidità 

 
 
 
Valuta della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Euro 100.00%        

TOTALE 100%        
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Scadenza delle operazioni 
 

In % sul totale 

Meno di 
un 

giorno 

Da un 
giorno ad 

una 
settimana 

Da una 
settimana 

ad un mese 

Da uno a 
tre mesi 

Da tre 
mesi ad 
un anno 

Oltre un 
anno 

Operaz. 
aperte 

TOTALE 

Prestito titoli o merci (*)         

- Titoli dati in prestito       100% 100% 

- Titoli ricevuti in prestito         

Pronti contro termine (**)         

- Pronti contro termine attivi         

- Pronti contro termine passivi         

Acquisto con patto di rivendita 
(**)         

- Acquisto con patto di rivendita         

- Vendita con patto di riacquisto         

Total return swap (***)         

- Total return receiver         

- Total return payer         

* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Paese di origine delle controparti delle operazioni 
 

Paese delle controparti 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Francia 100.000%    
 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Regolamento e compensazione delle operazioni 
 

Regolamento e compensazione 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Bilaterale 100.000%    

Trilaterale     

Controparte Centrale     

Altro     

 
 
Dati sul riutilizzo delle garanzie reali 
 
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il Fondo non ha 
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute. 
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Modalità di custodia delle garanzie reali ricevute 
 

Custodia delle garanzie reali ricevute In % sul totale 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione: 
presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 

100% 

TOTALE 100% 

Numero di depositi complessivo 1 

 
 
 
Custodia delle garanzie reali concesse 
 
A fine esercizio il Fondo non ha concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap.  

 
 
 
Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e di total return swap 
 

 OICR Proventi 
del 

Gestore 

Proventi 
di altre 

parti 

Totale 
Proventi 

OICR 

 
Proventi Oneri Proventi Oneri 

 
(a) (b) (c) (d) (e)=a+c+d (a)/(e) (b)/(e) 

 Importo (in migliaia di Euro) 
In % del totale 

Proventi 

Prestito titoli o merci (*)        

- Titoli dati in prestito 5,867   1,467 7,334 79.997%  

- Titoli ricevuti in prestito        

Pronti contro termine (**)        

- Pronti contro termine attivi        

- Pronti contro termine passivi        

Acquisto con patto di rivendita 
(**)        

- Acquisto con patto di rivendita        

- Vendita con patto di riacquisto        

Total return swap (***)        

- Total return receiver        

- Total return payer        
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BancoPosta Selezione Attiva 
Il fondo ha evidenziato nel primo semestre del 2021 una variazione positiva del 2,24%. La performance 

è espressa al lordo dell’effetto fiscale. Dall’analisi della performance per classi di attività e fattori di 

rischio, emerge un contributo positivo dall’azionario, leggermente negativo dall’obbligazionario e dalle 

valute. Nello specifico, nel segmento azionario, il contributo positivo maggiore è da ricondurre 

all’esposizione allo S&P americano, seguito dall’Europa e dalle restanti aree geografiche. Nella 

componente obbligazionaria negative le obbligazioni governative americane e europee; le perdite della 

componente obbligazionaria sono state mitigate dall’esposizione al credito (in particolare segmento High 

Yield). La narrativa della reflazione è stata quella predominante sui mercati finanziari nel primo 

semestre, con dati macro che hanno via via sorpreso al rialzo, determinando un aumento dei tassi 

globali core, soprattutto Usa, un rafforzamento del dollaro e la prosecuzione del rialzo dei mercati 

azionari. Gli indici azionari hanno registrato performance positive a livello globale. L’accelerazione nei 

piani di vaccinazione, prima in USA e UK, poi in area Euro, l’annuncio del nuovo piano fiscale e 

infrastrutturale dell’amministrazione Biden, la dinamica positiva dell’economia cinese hanno compensato 

l’impatto dell’impennata dei contagi in alcune aree emergenti, portando al miglioramento delle 

prospettive di crescita nel 2021 a livello globale, con effetti positivi sulle aspettative sugli utili, e 

premiando le piazze e i settori più ciclici e value. Nel mercato obbligazionario i rendimenti dei titoli di 

Stato, soprattutto USA, hanno evidenziato rialzi nel primo trimestre, soprattutto sulla parte medio-lunga 

della curva, in scia al recupero delle aspettative di inflazione, a fronte di tassi reali meno reattivi e rimasti 

in territorio negativo. Nel secondo trimestre la dinamica dei tassi a lungo termine ha virato verso il basso, 

con accelerazione post FOMC del 16 giugno solo in parte riassorbita, a fronte di un rialzo dei tassi a 

breve-medio termine che non avevano registrato movimenti apprezzabili nei primi mesi dell’anno, 

ancorati da attese di politiche monetarie invariate per un lungo periodo tempo. Sul mercato 

obbligazionario societario, performance positive, con tassi e soprattutto spread in discesa, per i titoli high 

yield, sia USA che Euro, sostenuti dal quadro macro. Il segmento investment grade ha sottoperformato 

in entrambe le aree, indebolito dal rialzo dei tassi di riferimento. Valute: il dollaro ha evidenziato un 

apprezzamento generalizzato nel primo trimestre, in risposta all’ampliamento del differenziale di crescita 

e tassi rispetto alle altre aree, e un deprezzamento nella prima parte del secondo trimestre, quando sono 

migliorate anche le aspettative di crescita di altre aree, fino alla marcata inversione di tendenza post 

Fomc del 16 giugno, riunione che ha ridato slancio alle quotazioni del dollaro che, nel semestre, contro 

Euro è passato da 1,22 di fine 2020 a 1,18. Il fondo ha iniziato il primo semestre 2021 investito 

principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per un peso (valori comprensivi del rateo 

e percentuali calcolate sul patrimonio netto) pari a circa il 76,0%, di cui il 13,9% costituito tramite fondi di 

natura obbligazionaria. A livello di paese, nell’area Euro, preferenza mantenuta per le obbligazioni di 

Italia e Spagna. A livello globale, si privilegia il mercato dei Treasury Usa (18,0%). Sovraesposizione al 

credito, prevalentemente di qualità creditizia Investment Grade. Duration pari a 4,0 anni. Il peso della 

quota investita in strumenti finanziari di natura azionaria è risultata a inizio anno pari a circa il 10,1%; 

l’esposizione netta è superiore, pari al 21,7%, per effetto delle posizioni aperte in strumenti derivati. Area 

privilegiata gli Usa (11,5% circa); altre aree principali: Europa (3,4% circa), Giappone (1,5% circa), 

Emergenti (3,1%). Nel corso del mese di gennaio è stata mantenuta stabile l’esposizione azionaria 

(21,6%); relativamente alla componente obbligazionaria, la modified duration è stata ridotta da 4,0 a 3,6 

anni (riducendo, in particolare, l’esposizione ai tassi americani). A febbraio esposizione azionaria in 

leggero aumento dal 21,6% al 22,6% (incrementando l’azionario europeo); sull’obbligazionario ulteriore 

riduzione della duration sui tassi Usa. Nel mese di marzo esposizione azionaria sostanzialmente stabile 

(22,8%), ma effettuata una parziale presa di profitto sull’area americana, incrementando Europa e 

Giappone; lieve aumento della duration sull’obbligazionario per effetto della chiusura di posizioni corte 

sul Treasury americano a 5 anni. Confermate durante il trimestre tutte le restanti scelte di portafoglio (in 

particolare la preferenza per il credito e per i paesi periferici europei). Ad aprile, esposizione azionaria in 
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leggero calo (da 22,8% a 20,7%), prendendo profitto sull’azionario europeo. A livello geografico, focus 

sempre sull’area americana (che passa dal 9,3% al 10,1%); altre aree: Europa (in calo dal 6,0% al 

3,7%), Giappone (invariato al 2,2%), Emergenti (mantenuti al 2,8%); sostanzialmente invariata la 

componente obbligazionaria. Assetto di portafoglio stabile a maggio. A giugno, esposizione azionaria in 

leggero aumento nel mese al 22,0% (in aumento l’area americana). La componente obbligazionaria si 

attesta a fine primo semestre al 63,6% (di cui 28,7% governativo, 31,0% corporate IG, 2,9% corporate 

HY, 1,0% debito emergente; in leggero calo la componente High Yield). Duration in lieve aumento a 3,4 

anni per effetto della riduzione coperture e dell’acquisto di Treasury su scadenze lunghe. Nel corso 

dell’anno sono state effettuate operazioni in strumenti finanziari derivati - sui mercati azionari, sui mercati 

obbligazionari e sui mercati valutari - utilizzati sia per operazioni di copertura che per finalità diverse.  

 

 

Prospettive del Fondo 

Il contesto macro si mantiene favorevole ai risky asset e al tema reflazionistico. Si osserva però 

compiacenza da parte degli investitori, riflessa in valutazioni tirate in alcuni segmenti di mercato, prezzi 

che scontano una forte ripresa dei profitti e P/E sopra le medie storiche. A muovere i mercati potrebbe 

essere il tapering della Fed la cui tempistica sarà decisa in funzione dell’andamento del mercato del 

lavoro e della forza dell’economia. Riteniamo che, prima di discutere del tapering più avanti nell’anno, la 

Fed aspetterà forti dati sull’occupazione, sebbene nel meeting di giugno abbia assunto un tono più 

«falco». Il contesto rende quindi opportuno mantenere una view neutrale sugli asset rischiosi. Il peso 

azionario si mantiene su un livello più contenuto rispetto ad inizio anno a fronte di pressioni al rialzo dei 

prezzi dei fattori produttivi - che rischiano di erodere i margini di profitto aziendali, di potenziali rialzi dei 

rendimenti - che inciderebbero sulle valutazioni, del posizionamento di mercato - tornato ai livelli pre-

pandemia. Obbligazioni: ancora cautela sui Treasury USA; il credito è la scelta principale in virtù di solidi 

fattori tecnici e fondamentali (fotografati da default in discesa) con focus sul mercato europeo, in 

particolare sui segmenti a più alto beta (high yield e subordinati); costruttivi sui paesi periferici, specie 

l’Italia, sostenuta dagli acquisti della BCE, dall’ottimismo sulla crescita e da minore offerta di BTP. Il 

debito Emergente, pur conservando il ruolo di importante fonte di redditività, deve confrontarsi con il 

dollaro forte e politiche monetarie meno accomodanti. Fattori di rischio da monitorare: tensioni 

geopolitiche e annunci banche centrali in ragione dei trend di crescita e inflazione. La gestione del 

portafoglio nel secondo semestre 2021 terrà in considerazione queste indicazioni di scenario e verrà 

dinamicamente modificata sulla base dell’evoluzione dei mercati finanziari. 

 

Variazioni intervenute nella politica di investimento dei Fondi 

In data 15 giugno 2021, sono entrate in vigore modifiche che sono volte a caratterizzare l’obiettivo del 

fondo delineato nella politica di investimento con l’integrazione di caratteristiche ambientali, sociali e di 

governance (“ESG”) ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 novembre 2019. 
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine crescente di controvalore 

 

        STRUMENTI FINANZIARI                      Divisa Quantità 
Controvalore in 

Euro 

% incidenza su 
attività del 

Fondo 
     

BNPP INSTICASH EUR 1D ST VNAV CAP I EUR 455.830,519 62.747.988 8,868 
ITALY BTPS 5.25% 98-01/11/2029 EUR 21.000.000 28.992.390 4,097 

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI EUR 350.625 28.270.894 3,995 
ITALY BOTS 0% 21-13/05/2022 EUR 28.000.000 28.133.943 3,976 

AM MSCI USA ESG LEAD SLCT HE EUR 448.514 28.068.006 3,967 
SPANISH GOVT 0.6% 19-31/10/2029 EUR 27.000.000 27.848.340 3,936 

US TSY INFL IX N/B 0.75% 15-15/02/2045 USD 20.407.860 21.134.500 2,987 
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030 EUR 12.000.000 14.903.520 2,106 

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD 37.757 13.879.892 1,962 
ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044 EUR 8.000.000 12.807.360 1,810 
FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048 EUR 9.500.000 12.226.880 1,728 

US TREASURY N/B 2.875% 18-15/08/2028 USD 12.000.000 11.243.043 1,589 
L JP T DR U ETF PARTS DAILY HEDG D EUR 61.737 9.192.639 1,299 

ISHARES CHINA CNY BOND USD-A USD 1.515.040 7.069.420 0,999 
ITALY BTPS I/L 1.25% 15-15/09/2032 EUR 5.849.195 6.917.726 0,978 

AMUNDI UK IMI ETF DR GBP GBP 7.314 5.491.571 0,776 
US TREASURY N/B 3% 17-15/02/2047 USD 5.441.000 5.429.702 0,767 

MORGAN STANLEY 21-04/05/2027 FRN USD 3.470.000 2.939.215 0,415 
CITIGROUP INC 20-08/04/2026 FRN USD 3.090.000 2.785.482 0,394 
VOLKSWAGEN INTFN 17-31/12/2049 EUR 2.000.000 2.207.800 0,312 

BANK OF AMER CRP 21-22/07/2027 FRN USD 2.500.000 2.123.134 0,300 
SOCIETE GENERALE 20-14/12/2026 FRN USD 2.340.000 1.954.874 0,276 

AT&T INC 4.35% 19-01/03/2029 USD 2.000.000 1.946.791 0,275 
TOTAL SA 19-31/12/2049 FRN EUR 1.800.000 1.842.408 0,260 

MERCK 19-25/06/2079 FRN EUR 1.700.000 1.751.799 0,248 
GEN MOTORS FIN 2.9% 20-26/02/2025 USD 1.940.000 1.729.772 0,244 
HSBC HOLDINGS 20-22/09/2028 FRN USD 2.000.000 1.685.876 0,238 

UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN EUR 1.700.000 1.683.102 0,238 
COOPERATIEVE RAB 21-24/02/2027 FRN USD 2.020.000 1.679.688 0,237 

VERIZON COMM INC 4.329% 18-21/09/2028 USD 1.700.000 1.661.539 0,235 
BNP PARIBAS 2.375% 15-17/02/2025 EUR 1.500.000 1.613.475 0,228 

INTESA SANPAOLO 2.125% 20-26/05/2025 EUR 1.500.000 1.610.100 0,228 
CRH SMW FINANCE 1.25% 20-05/11/2026 EUR 1.500.000 1.588.605 0,225 

SWISS LIFE 15-29/12/2049 FRN EUR 1.400.000 1.579.914 0,223 
BP CAPITAL PLC 0.831% 19-08/11/2027 EUR 1.500.000 1.545.600 0,218 

DAIMLER INTL FIN 0.625% 19-06/05/2027 EUR 1.500.000 1.539.390 0,218 
ABBVIE INC 2.95% 20-21/11/2026 USD 1.700.000 1.538.071 0,217 

DELL INT / EMC 6.02% 21-15/06/2026 USD 1.500.000 1.512.408 0,214 
BANK OF AMER CRP 21-24/08/2028 FRN EUR 1.500.000 1.510.920 0,214 
VOLKSWAGEN GRP 3.35% 20-13/05/2025 USD 1.600.000 1.453.478 0,205 

UNICREDIT SPA 4.625% 17-12/04/2027 USD 1.500.000 1.420.657 0,201 
BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN EUR 1.300.000 1.388.049 0,196 

CVS HEALTH CORP 4.3% 18-25/03/2028 USD 1.400.000 1.354.112 0,191 
ING GROEP NV 17-26/09/2029 FRN EUR 1.300.000 1.347.528 0,190 

MACQUARIE GROUP 21-23/09/2027 FRN USD 1.600.000 1.341.334 0,190 
ORACLE CORP 2.8% 20-01/04/2027 USD 1.500.000 1.339.147 0,189 
BNP PARIBAS 20-30/09/2028 FRN USD 1.600.000 1.335.708 0,189 

SOCIETE GENERALE 0.75% 20-25/01/2027 EUR 1.300.000 1.314.118 0,186 
INTESA SANPAOLO 3.875% 18-12/01/2028 USD 1.400.000 1.274.273 0,180 
GE CAPITAL INTL 3.373% 16-15/11/2025 USD 1.350.000 1.241.240 0,175 
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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                      41.850.902  

- piani di accumulo                     11.355.952  

- switch in entrata                       2.073.505  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -37.155.711 

- piani di rimborso -86.738 

- switch in uscita -711.817 

Raccolta netta del periodo  17.326.093 
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ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 558.841.027 78,977 547.903.547 81,315 

       A1.  Titoli di debito 404.120.617 57,112 323.617.808 48,029 

                A1.1    Titoli di Stato 169.637.404 23,974 114.677.983 17,019 

              A1.2    Altri 234.483.213 33,138 208.939.825 31,009 

       A2.  Titoli di capitale     

       A3.  Parti di O.I.C.R. 154.720.410 21,865 224.285.739 33,286 

 B.  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 2.485.996 0,351 948.257 0,141 

       B1.  Titoli di debito 2.485.996 0,351 948.257 0,141 

       B2.  Titoli di capitale     

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

 C.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 11.181.052 1,580 15.743.986 2,336 

       C1.  Margini presso organismi di compensazione e garanzia 11.181.052 1,580 15.640.131 2,321 

       C2.  Opzioni. premi o altri strumenti finanziari derivati quotati   103.855 0,015 

       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’ 132.635.156 18,745 105.624.993 15,676 

        F1.  Liquidità disponibile 142.403.020 20,125 105.406.361 15,643 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 159.405.378 22,528 90.509.331 13,433 

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -169.173.242 -23,908 -90.290.699 -13,400 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 2.458.743 0,347 3.584.713 0,532 

       G1.  Ratei attivi 2.458.047 0,347 2.329.912 0,346 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 696  1.254.801 0,186 

  TOTALE  ATTIVITA’ 707.601.974 100,000 673.805.496 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

Valore complessivo Valore complessivo 
 

 H.  FINANZIAMENTI RICEVUTI 43.232 479.363 

 I.   PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI   
ASSIMILATE 

  

 L.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 120.208 914.296 

       L1.  Opzioni. premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 120.208 914.296 

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

 M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 810.593 617.336 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 810.593 617.336 

       M2.  Proventi da distribuire   

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 2.945.773 718.267 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 652.510 619.015 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 2.293.263 99.252 

  TOTALE  PASSIVITA’ 3.919.806 2.729.262 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 703.682.168 671.076.234 

  Numero delle quote in circolazione 125.405.902,253 122.276.501,078 

  Valore unitario delle quote 5,611 5,488 

 

 

 

 

 

 
MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NELL’ESERCIZIO 

 

Quote emesse 9.984.156,364 

Quote rimborsate 6.854.755,189 
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Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return 
Swap nell’informativa periodica degli OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo presenta posizioni aperte relative ad operazioni 
di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di 
riferimento. Le seguenti informazioni fanno riferimento alla data della relazione periodica. 

 
Operazioni di prestito titoli e merci 

Titoli dati in prestito Importo 
In % delle 

attività 
prestabili (*) 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione:  99,518,237  17.729% 

TOTALE  99,518,237  17.729% 

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili. 
 
 

Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di Finanziamento tramite titoli e in 
Total Return Swap 

 
ATTIVITA' IMPEGNATE 

Importo in % sul patrimonio netto 

Prestito titoli o merci (*)   

- Titoli dati in prestito  99,518,237  14.142% 

- Titoli ricevuti in prestito   

Pronti contro termine (**)   

- Pronti contro termine attivi   

- Pronti contro termine passivi   

Acquisto con patto di rivendita (**)   

- Acquisto con patto di rivendita   

- Vendita con patto di riacquisto   

Total return swap (***)   

- Total return receiver   

- Total return payer   
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti 

Primi dieci emittenti Importo 

Nestle SA  30,499,550  

Applied Materials Inc  12,032,879  

Wells Fargo & Co  11,968,590  

Facebook Inc  11,916,446  

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP  9,134,482  

EUROPEAN INVESTMENT BANK  7,654,260  

Mastercard Inc  6,803,076  

Alphabet Inc  4,315,319  

Holcim Ltd  4,184,925  

Swiss Re AG  3,060,265  
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci 
principali controparti 
 

Prime dieci controparti Importo 

Prestito titoli o merci (*)  

BNP PARIBAS  92,261,754  

CITIGROUP GLOBAL MARKET LIMITED  7,256,483  

 
* valore dei beni oggetto di prestito  

 
 
 
Tipo e qualità della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Titoli di Stato         

- Fino a Investment grade 0.956%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Altri titoli di debito  
       

- Fino a Investment grade 7.978%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Titoli di capitale 91.066%        

Altri strumenti finanziari         

Liquidità         

TOTALE 100%        
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Scadenza della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Meno di un giorno (*)         

Da un giorno a una settimana         

Da una settimana a un mese         

Da uno a tre mesi         

Da tre mesi a un anno 0.656%        

Oltre un anno 8.278%        

Scadenza aperta 91.066%        

TOTALE 100%        

* Comprensivo del valore della liquidità 

 
 
Valuta della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Dollaro USA 55.711%        

Franco Svizzero 36.011%        

Euro 8.278%        

TOTALE 100%        
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Scadenza delle operazioni 

In % sul totale 

Meno di 
un 

giorno 

Da un 
giorno ad 

una 
settimana 

Da una 
settimana 

ad un mese 

Da uno a 
tre mesi 

Da tre 
mesi ad 
un anno 

Oltre un 
anno 

Operaz. 
aperte 

TOTALE 

Prestito titoli o merci (*)         

- Titoli dati in prestito       100% 100% 

- Titoli ricevuti in prestito         

Pronti contro termine (**)         

- Pronti contro termine attivi         

- Pronti contro termine passivi         

Acquisto con patto di rivendita 
(**)         

- Acquisto con patto di rivendita         

- Vendita con patto di riacquisto         

Total return swap (***)         

- Total return receiver         

- Total return payer         

* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Paese di origine delle controparti delle operazioni 

Paese delle controparti 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Francia 92.708%    

Regno Unito 7.292%    
 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Regolamento e compensazione delle operazioni 

Regolamento e compensazione 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Bilaterale 92.708%    

Trilaterale 7.292%    

Controparte Centrale     

Altro     

 
 
Dati sul riutilizzo delle garanzie reali 
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il Fondo non ha 
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute. 
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Modalità di custodia delle garanzie reali ricevute 
 

Custodia delle garanzie reali ricevute In % sul totale 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione: 
presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 

100% 

TOTALE 100% 

Numero di depositi complessivo 1 

 
 
Custodia delle garanzie reali concesse 
 
A fine esercizio il Fondo non ha concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap.  

 
 
Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e di total return swap 
 

 OICR Proventi 
del 

Gestore 

Proventi 
di altre 

parti 

Totale 
Proventi 

OICR 

 
Proventi Oneri Proventi Oneri 

 
(a) (b) (c) (d) (e)=a+c+d (a)/(e) (b)/(e) 

 Importo (in migliaia di Euro) 
In % del totale 

Proventi 

Prestito titoli o merci (*)        

- Titoli dati in prestito 23,884   5,971 29,855 80.000%  

- Titoli ricevuti in prestito        

Pronti contro termine (**)        

- Pronti contro termine attivi        

- Pronti contro termine passivi        

Acquisto con patto di rivendita 
(**)        

- Acquisto con patto di rivendita        

- Vendita con patto di riacquisto        

Total return swap (***)        

- Total return receiver        

- Total return payer        
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BancoPosta Orizzonte Reddito 
Nel primo semestre del 2021 la performance assoluta del Fondo Orizzonte Reddito è stata pari a 

+3,68%. Il risultato positivo è riconducibile principalmente all'esposizione del Fondo ai mercati azionari e 

alle strategie flessibili multi-asset. Positivo è stato anche il contributo dell’esposizione alle obbligazioni 

High Yield. Il Fondo registra una performance positiva dalla data di lancio pari a +9,86%. Il 2021 è 

iniziato con un’esposizione azionaria di circa 26% che è stata portata sino al massimo del 33% circa a 

fine marzo. In seguito, l’esposizione azionaria è stata gradualmente ridotta sino al 27% circa di fine 

periodo. L’esposizione al credito Investment Grade è stata diminuita dal 10% circa di inizio anno a circa 

il 7% di fine giugno, mentre l’esposizione al credito High Yield è lievemente salita dal 19% di inizio anno 

al 20% circa di fine giugno per effetto dell’attività dei fondi flessibili in portafoglio. La duration è stata 

mantenuta fra circa 1 anno e 1,5 anni durante il semestre. BancoPosta Orizzonte Reddito adotta sei 

motori gestionali scelti tra le strategie “best expertise” di Eurizon Capital.  L’investimento avviene 

attraverso l’utilizzo di OICR, titoli e strumenti derivati. 

L’esposizione di riferimento per “strategie di gestione” è così strutturata in termini di “peso obiettivo”: 

Strategie Obbligazionarie (in fondi): 

Epsilon Fund Emerging Bond total Return  15% 

Eurizon Fund Bond High Yield   15% 

Eurizon Fund Bond Flexible    10% 

Strategie Azionarie (in titoli): 

Azioni Strategia Flessibile    25% 

 

Q-Flexible      25% 

Strategie Multi-Asset (in fondi): 

Eurizon Fund Active Allocation  10% 

 

Nel periodo l’esposizione per strategia è stata mantenuta ai pesi “obiettivo”. Nell’attività di gestione sono 

stati utilizzati strumenti finanziari derivati per rendere più efficiente la gestione (future su indici azionari) e 

a scopo di copertura (forward valutari). 

 

 

Prospettive del Fondo 

Il cambio di intonazione da parte della Federal Reserve a proposito del rialzo dei tassi a breve termine, 

ora previsto nel corso del 2023 e non più nel 2024, è una presa d’atto che il recupero dell’economia USA 

sta procedendo, assorbendo la disoccupazione creatasi nel 2020. Ha contato meno, nell’analisi della 

Fed, il recente forte rialzo dell’inflazione, evento che la banca centrale americana continua a considerare 

di natura temporanea e legato ai colli di bottiglia generati dalle riaperture. Man mano che si 

avvicineranno le manovre di riduzione degli stimoli monetari sarà importante verificare che le intenzioni 

della Fed e le aspettative del mercato rimangano sostanzialmente allineate. Se così non fosse, potrebbe 

aumentare la volatilità sui mercati. L’Eurozona si conferma in accelerazione grazie al miglioramento 

della domanda domestica legato alle riaperture. Il rialzo dell’inflazione è al momento inferiore a quanto 
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registrato negli USA, soprattutto nell’inflazione core, e questo permette alla BCE di mantenere un 

atteggiamento ultra-accomodante di politica monetaria. Lo scenario di riferimento prevede la 

prosecuzione del recupero ciclico globale, assieme a crescente attenzione sulla futura riduzione degli 

stimoli monetari da parte delle banche centrali. Verranno monitorate attentamente l’evoluzione della 

pandemia, la campagna di vaccinazione sulla popolazione e la riaccelerazione dei dati macroeconomici. 

Per il futuro si intende mantenere un posizionamento prociclico del portafoglio, confermando l’attuale 

allocazione per strategie di gestione. 
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore 

        STRUMENTI FINANZIARI                      Divisa Quantità 
Controvalore in 

Euro 

% incidenza su 
attività del 

Fondo 
     

EPSILON FUND-EMG BND TR-XEUR EUR 697.639,512 71.368.522 14,922 

EURIZON FUND-BOND HI YLD-X EUR 631.884,089 71.207.018 14,888 

EURIZON FUND-BND FLX-EURI FB EUR 445.121,042 47.650.208 9,963 

EURIZ ACT ALL XC UNITS - X - CAPITAL EUR 404.670,568 47.581.165 9,948 

ITALY BOTS 0% 21-13/05/2022 EUR 20.220.000 20.325.009 4,250 

ITALY BOTS 0% 20-12/11/2021 EUR 20.169.000 20.264.121 4,237 

ITALY BOTS 0% 21-14/02/2022 EUR 20.159.000 20.258.372 4,236 

ITALY BOTS 0% 21-14/03/2022 EUR 20.138.000 20.246.829 4,233 

ITALY BOTS 0% 20-14/12/2021 EUR 20.161.000 20.239.933 4,232 

ITALY BOTS 0% 21-14/04/2022 EUR 20.132.000 20.237.151 4,231 

ITALY BOTS 0% 20-14/07/2021 EUR 20.209.000 20.234.570 4,231 

SONOVA HOLDING AG-REG CHF 1.773 562.857 0,118 

KINGFISHER PLC GBP 131.439 558.093 0,117 

CAPGEMINI SE EUR 3.430 555.660 0,116 

BUNZL PLC GBP 19.950 555.193 0,116 

ORSTED A/S DKK 4.646 549.804 0,115 

WOLTERS KLUWER EUR 6.463 547.545 0,114 

STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 35.583 547.444 0,114 

FERGUSON PLC GBP 4.663 545.904 0,114 

NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 8.559 544.070 0,114 

HEINEKEN NV EUR 5.310 542.682 0,113 

MERCK KGAA EUR 3.352 542.018 0,113 

SMURFIT KAPPA GROUP PLC EUR 11.831 541.268 0,113 

HEXAGON AB-B SHS SEK 43.248 540.707 0,113 

CARLSBERG AS-B DKK 3.432 539.520 0,113 

TELIA CO AB SEK 143.470 537.270 0,112 

MICHELIN (CGDE) EUR 3.993 537.058 0,112 

TARGET CORP USD 2.634 536.928 0,112 

KESKO OYJ-B SHS EUR 17.233 536.808 0,112 

APPLIED MATERIALS INC USD 4.452 534.585 0,112 

MOTOROLA SOLUTIONS INC USD 2.919 533.759 0,112 

BRENNTAG SE EUR 6.791 532.550 0,111 

RELX PLC GBP 23.823 532.545 0,111 

NOVO NORDISK A/S-B DKK 7.535 532.377 0,111 

QUEST DIAGNOSTICS INC USD 4.778 531.708 0,111 

DEUTSCHE POST AG-REG EUR 9.257 530.982 0,111 

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CHF 1.669 530.679 0,111 

SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 3.988 529.128 0,111 

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL EUR 55.574 528.620 0,111 

ADECCO GROUP AG-REG CHF 9.204 527.790 0,110 

BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE GBP 9.848 527.131 0,110 

TEXAS INSTRUMENTS INC USD 3.246 526.356 0,110 

SEALED AIR CORP USD 10.535 526.350 0,110 

ROCKWELL AUTOMATION INC USD 2.182 526.263 0,110 

BROADCOM INC USD 1.308 525.935 0,110 

NOVARTIS AG-REG CHF 6.822 524.750 0,110 

RANDSTAD NV EUR 8.135 524.707 0,110 

KLA CORP USD 1.918 524.357 0,110 

LEG IMMOBILIEN SE EUR 4.315 524.057 0,110 

ELECTROLUX AB-SER B SEK 22.333 522.542 0,109 
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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                      25.296.866  

- piani di accumulo                     11.868.180  

- switch in entrata                       1.039.712  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -15.515.287 

- piani di rimborso -12.115 

- switch in uscita -343.501 

Raccolta netta del periodo CLASSE A 22.333.855 

 

 

  CLASSE D 

Incrementi:  sottoscrizioni:  

- sottoscrizioni singole                      15.696.883  

- piani di accumulo                          274.682  

- switch in entrata                          151.407  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -4.699.690 

- piani di rimborso -1.500 

- switch in uscita -108.608 

Raccolta netta del periodo CLASSE D 11.313.174 
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ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 440.925.302 92,187 417.403.504 97,151 

       A1.  Titoli di debito 141.805.985 29,648 149.337.147 34,760 

                A1.1    Titoli di Stato 141.805.985 29,649 149.337.147 34,758 

              A1.2    Altri     

       A2.  Titoli di capitale 61.312.404 12,819 54.369.894 12,654 

       A3.  Parti di O.I.C.R. 237.806.913 49,720 213.696.463 49,737 

 B.  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

       B1.  Titoli di debito     

       B2.  Titoli di capitale     

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

 C.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 3.604.170 0,754 4.521.275 1,052 

       C1.  Margini presso organismi di compensazione e garanzia 3.604.170 0,754 4.521.275 1,052 

       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’ 33.676.280 7,041 7.186.915 1,672 

        F1.  Liquidità disponibile 33.899.683 7,088 16.036.580 3,732 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 49.655.421 10,382 40.151.514 9,345 

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -49.878.824 -10,429 -49.001.179 -11,405 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 82.772 0,018 538.124 0,125 

       G1.  Ratei attivi -178.905 -0,037 73.645 0,017 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 261.677 0,055  0,108 

  TOTALE  ATTIVITA’ 478.288.524 100,000 429.649.818  
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

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 301.178 245.676 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 290.091 243.038 

       M2.  Proventi da distribuire 11.087 2.638 

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 1.400.662 570.857 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 559.190 501.640 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 841.472 69.217 

  TOTALE  PASSIVITA’ 1.701.840 816.533 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 476.586.684 428.833.285 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO – CL. A 362.980.961 328.314.833 

  Numero delle quote in circolazione – CL. A 66.083.436,389 61.967.930,618 

  Valore unitario delle quote – CL. A 5,493 5,298 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO – CL. D 113.605.723 100.518.451 

  Numero delle quote in circolazione – CL. D 21.524.329,431 19.359.027,490 

  Valore unitario delle quote – CL. D 5,278 5,192 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NEL SEMESTRE 

Quote emesse – Classe A 7.050.438,229 

Quote rimborsate – Classe A 2.934.932,458 

Quote emesse – Classe D 3.084.808,166 

Quote rimborsate – Classe D 919.506,225 
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Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return 
Swap nell’informativa periodica degli OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo presenta posizioni aperte relative ad operazioni 
di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di 
riferimento. Le seguenti informazioni fanno riferimento alla data della relazione periodica. 

 
Operazioni di prestito titoli e merci 

Titoli dati in prestito Importo 
In % delle 

attività 
prestabili (*) 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione:  932,712  0.212% 

TOTALE  932,712  0.212% 

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili. 
 
 

Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di Finanziamento tramite titoli e in 
Total Return Swap 

 
ATTIVITA' IMPEGNATE 

Importo in % sul patrimonio netto 

Prestito titoli o merci (*)   

- Titoli dati in prestito  932,712  0.196% 

- Titoli ricevuti in prestito   

Pronti contro termine (**)   

- Pronti contro termine attivi   

- Pronti contro termine passivi   

Acquisto con patto di rivendita (**)   

- Acquisto con patto di rivendita   

- Vendita con patto di riacquisto   

Total return swap (***)   

- Total return receiver   

- Total return payer   
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti 

Primi dieci emittenti Importo 

Regno d'Olanda  574,836  

Repubblica federale di Germania  318,292  

OEKB OEST. KONTROLLBANK  100,933  

Roche Holding AG  9,865  

Repubblica di Francia  9,749  

TotalEnergies SE  7,142  

Zalando SE  1,742  

Eiffage SA  1,023  

Siemens AG  538  
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci 
principali controparti 
 

Prime dieci controparti Importo 

Prestito titoli o merci (*)  

BNP PARIBAS 932,712 

 
* valore dei beni oggetto di prestito  

 
 
 
Tipo e qualità della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Titoli di Stato         

- Fino a Investment grade 88.161%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Altri titoli di debito  
       

- Fino a Investment grade 9.856%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Titoli di capitale 1.983%        

Altri strumenti finanziari         

Liquidità         

TOTALE 100%        
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Scadenza della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Meno di un giorno (*)         

Da un giorno a una settimana         

Da una settimana a un mese         

Da uno a tre mesi         

Da tre mesi a un anno 0.345%        

Oltre un anno 97.672%        

Scadenza aperta 1.983%        

TOTALE 100%        

 
* Comprensivo del valore della liquidità 

 
 
Valuta della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Euro 99.037%        

Franco Svizzero 0.963%        

TOTALE 100%        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Pag. 32 di 56 

 
Relazione Semestrale al 30 giugno 2020 

Scadenza delle operazioni 

In % sul totale 

Meno di 
un 

giorno 

Da un 
giorno ad 

una 
settimana 

Da una 
settimana 

ad un mese 

Da uno a 
tre mesi 

Da tre 
mesi ad 
un anno 

Oltre un 
anno 

Operaz. 
aperte 

TOTALE 

Prestito titoli o merci (*)         

- Titoli dati in prestito       100% 100% 

- Titoli ricevuti in prestito         

Pronti contro termine (**)         

- Pronti contro termine attivi         

- Pronti contro termine passivi         

Acquisto con patto di rivendita 
(**)         

- Acquisto con patto di rivendita         

- Vendita con patto di riacquisto         

Total return swap (***)         

- Total return receiver         

- Total return payer         

* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Paese di origine delle controparti delle operazioni 
 

Paese delle controparti 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Francia 100.000%    
 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Regolamento e compensazione delle operazioni 
 

Regolamento e compensazione 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Bilaterale 100.000%    

Trilaterale     

Controparte Centrale     

Altro     

 
 
Dati sul riutilizzo delle garanzie reali 
 
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il Fondo non ha 
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute. 
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Modalità di custodia delle garanzie reali ricevute 
 

Custodia delle garanzie reali ricevute In % sul totale 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione: 
presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 

100% 

TOTALE 100% 

Numero di depositi complessivo 1 

 
 
Custodia delle garanzie reali concesse 
 
A fine esercizio il Fondo non ha concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap.  

 
 
 
Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e di total return swap 
 

 OICR Proventi 
del 

Gestore 

Proventi 
di altre 

parti 

Totale 
Proventi 

OICR 

 
Proventi Oneri Proventi Oneri 

 
(a) (b) (c) (d) (e)=a+c+d (a)/(e) (b)/(e) 

 Importo (in migliaia di Euro) 
In % del totale 

Proventi 

Prestito titoli o merci (*)        

- Titoli dati in prestito 3,765   941 4,706 80.004%  

- Titoli ricevuti in prestito        

Pronti contro termine (**)        

- Pronti contro termine attivi        

- Pronti contro termine passivi        

Acquisto con patto di rivendita 
(**)        

- Acquisto con patto di rivendita        

- Vendita con patto di riacquisto        

Total return swap (***)        

- Total return receiver        

- Total return payer        
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BancoPosta Azionario Flessibile 
Nel periodo di riferimento, l’esposizione azionaria del portafoglio è rimasta abbastanza stabile in 

prossimità del 43%. Ad inizio periodo, il Fondo aveva un’esposizione azionaria prossima al minimo, di 

circa il 43%. Successivamente, in seguito alla prosecuzione della fase positiva dei mercati azionari, il 

Fondo ha mantenuto l’esposizione in azioni in un intervallo molto prossimo al minimo, in prossimità del 

43%, fino alla fine del periodo di riferimento. In considerazione delle valutazioni di medio periodo più 

care nel mercato azionario USA rispetto a quello europeo, il Fondo ha assunto una maggiore 

esposizione verso le azioni europee rispetto a quelle statunitensi, in modo abbastanza stabile nel corso 

di tutto il periodo. A livello settoriale, è stato privilegiato l’investimento nell’industria, mentre è stato 

assunto un investimento inferiore nei settori energia, delle telecomunicazioni e finanziario. La duration è 

rimasta estremamente contenuta, ad un livello inferiore a 0,5 anni. La performance di BancoPosta 

Azionario Flessibile risulta positiva (+4,6%) sul periodo che va dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. 

Il rendimento del Fondo è attribuibile interamente alla componente azionaria. Al suo interno, la 

componente rivolta ai mercati USA ha fornito un contributo significativamente positivo, così la 

componente investita nei mercati europei. La componente non azionaria, investita in strumenti di 

mercato monetario, ha generato un contributo leggermente negativo. 

 

 

Prospettive del Fondo 

Dopo il forte rallentamento del ciclo economico globale che ha caratterizzato l’ultimo anno, causato delle 
misure di contenimento della pandemia, il 2021 si presenta come un periodo di probabile recupero, 
soprattutto grazie all’atteggiamento accomodante delle Banche Centrali e agli stimoli crescenti che le 
autorità pubbliche stanno fornendo a tutte le economie globali. La contenuta esposizione azionaria 
consentirà al Fondo, nei prossimi mesi, di approfittare di eventuali correzioni dei listini per aumentare 
l'esposizione a prezzi più attraenti rispetto a quelli attuali. 
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore 

        STRUMENTI FINANZIARI                      Divisa Quantità 
Controvalore 

in Euro 
% incidenza su 

attività del Fondo 
     

ITALY BOTS 0% 21-13/05/2022 EUR 24.450.000 24.573.749 12,070 

ITALY BOTS 0% 21-14/04/2022 EUR 20.300.000 20.399.740 10,020 

ITALY BOTS 0% 21-14/06/2022 EUR 10.147.000 10.198.342 5,009 

ITALY BOTS 0% 21-14/03/2022 EUR 9.500.000 9.543.623 4,688 

ITALY BOTS 0% 20-14/09/2021 EUR 8.000.000 8.023.392 3,941 

ITALY BOTS 0% 20-14/12/2021 EUR 7.000.000 7.036.587 3,456 

SONOVA HOLDING AG-REG CHF 2.406 763.810 0,375 

KINGFISHER PLC GBP 178.331 757.198 0,372 

CAPGEMINI SE EUR 4.653 753.786 0,370 

BUNZL PLC GBP 27.067 753.254 0,370 

ORSTED A/S DKK 6.303 745.892 0,366 

WOLTERS KLUWER EUR 8.768 742.825 0,365 

STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 48.277 742.742 0,365 

FERGUSON PLC GBP 6.326 740.594 0,364 

NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 11.613 738.203 0,363 

HEINEKEN NV EUR 7.204 736.249 0,362 

MERCK KGAA EUR 4.548 735.412 0,361 

SMURFIT KAPPA GROUP PLC EUR 16.052 734.379 0,361 

HEXAGON AB-B SHS SEK 58.677 733.607 0,360 

TARGET CORP USD 3.592 732.212 0,360 

CARLSBERG AS-B DKK 4.657 732.094 0,360 

APPLIED MATERIALS INC USD 6.071 728.991 0,358 

TELIA CO AB SEK 194.655 728.949 0,358 

MICHELIN (CGDE) EUR 5.418 728.721 0,358 

KESKO OYJ-B SHS EUR 23.381 728.318 0,358 

MOTOROLA SOLUTIONS INC USD 3.980 727.770 0,357 

QUEST DIAGNOSTICS INC USD 6.516 725.117 0,356 

BRENNTAG SE EUR 9.214 722.562 0,355 

RELX PLC GBP 32.322 722.534 0,355 

NOVO NORDISK A/S-B DKK 10.223 722.295 0,355 

DEUTSCHE POST AG-REG EUR 12.560 720.442 0,354 

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CHF 2.265 720.184 0,354 

SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR 5.411 717.931 0,353 

SEALED AIR CORP USD 14.366 717.755 0,353 

TEXAS INSTRUMENTS INC USD 4.426 717.699 0,353 

ROCKWELL AUTOMATION INC USD 2.975 717.522 0,352 

BROADCOM INC USD 1.784 717.331 0,352 

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL EUR 75.401 717.214 0,352 

ADECCO GROUP AG-REG CHF 12.488 716.106 0,352 

KLA CORP USD 2.616 715.181 0,351 

BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE GBP 13.361 715.170 0,351 

NOVARTIS AG-REG CHF 9.256 711.974 0,350 

RANDSTAD NV EUR 11.037 711.886 0,350 

LEG IMMOBILIEN SE EUR 5.855 711.090 0,349 

ELECTROLUX AB-SER B SEK 30.301 708.975 0,348 

LAM RESEARCH CORP USD 1.291 708.368 0,348 

BEST BUY CO INC USD 7.297 707.487 0,347 

SWISSCOM AG-REG CHF 1.468 707.350 0,347 

ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF 2.087 706.709 0,347 

COMCAST CORP-CLASS A USD 14.688 706.223 0,347 
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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   37.426.926  

- piani di accumulo  10.072.453  

- switch in entrata    3.178.048  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -8.534.768 

- piani di rimborso -53.091 

- switch in uscita -236.969 

Raccolta netta del periodo  41.852.599 
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ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 163.825.661 80,466 94.865.638 62,032 

       A1.  Titoli di debito 80.428.918 39,504 31.294.662 20,463 

                A1.1    Titoli di Stato 80.428.918 39,504 31.294.662 20,463 

              A1.2    Altri     

       A2.  Titoli di capitale 83.396.743 40,962 63.570.976 41,569 

       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 860.000 0,422   

       C1.  Margini presso organismi di compensazione e garanzia 860.000 0,422   

       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’ 38.790.130 19,053 57.585.598 37,654 

        F1.  Liquidità disponibile 38.852.187 19,083 57.746.738 37,760 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 67.591.742 33,199 50.779.730 33,204 

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -67.653.799 -33,229 -50.940.870 -33,310 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 120.353 0,059 479.370 0,314 

       G1.  Ratei attivi -60.733 -0,030 -118  

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 181.086 0,089 479.488 0,314 

  TOTALE  ATTIVITA’ 203.596.144 100,000 152.930.606 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

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 223.117 77.533 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 223.117 77.533 

       M2.  Proventi da distribuire   

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 1.430.080 296.117 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 269.860 205.320 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 1.160.220 90.797 

  TOTALE  PASSIVITA’ 1.653.197 373.650 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 201.942.947 152.556.956 

  Numero delle quote in circolazione 36.348.139,743 28.722.380,622 

  Valore unitario delle quote 5,556 5,311 

 

 

 

 

 

 
MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NELL’ESERCIZIO 

 

Quote emesse 9.238.368,419 

Quote rimborsate 1.612.609,298 
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Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return 
Swap nell’informativa periodica degli OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo presenta posizioni aperte relative ad operazioni 
di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di 
riferimento. Le seguenti informazioni fanno riferimento alla data della relazione periodica. 

 
Operazioni di prestito titoli e merci 

Titoli dati in prestito Importo 
In % delle 

attività 
prestabili (*) 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione:  1,378,745  0.842% 

TOTALE  1,378,745  0.842% 

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili. 
 
 

Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di Finanziamento tramite titoli e in 
Total Return Swap 

 
ATTIVITA' IMPEGNATE 

Importo in % sul patrimonio netto 

Prestito titoli o merci (*)   

- Titoli dati in prestito  1,378,745  0.683% 

- Titoli ricevuti in prestito   

Pronti contro termine (**)   

- Pronti contro termine attivi   

- Pronti contro termine passivi   

Acquisto con patto di rivendita (**)   

- Acquisto con patto di rivendita   

- Vendita con patto di riacquisto   

Total return swap (***)   

- Total return receiver   

- Total return payer   
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti 

Primi dieci emittenti Importo 

Repubblica federale di Germania  721,752  

Kuehne + Nagel International A  277,006  

Facebook Inc  159,379  

ASML Holding NV  108,197  

OEKB OEST. KONTROLLBANK  100,933  

Eiffage SA  36,406  

Worldline SA/France  24,843  

Repubblica di Francia  10,093  

Zalando SE  8,401  

Siemens AG  3,500  
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci 
principali controparti 
 

Prime dieci controparti Importo 

Prestito titoli o merci (*)  

BNP PARIBAS 1,378,745 

 
* valore dei beni oggetto di prestito  

 
 
 
Tipo e qualità della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Titoli di Stato         

- Fino a Investment grade 50.457%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Altri titoli di debito  
       

- Fino a Investment grade 14.417%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Titoli di capitale 35.126%        

Altri strumenti finanziari         

Liquidità         

TOTALE 100%        
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Scadenza della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Meno di un giorno (*)         

Da un giorno a una settimana         

Da una settimana a un mese         

Da uno a tre mesi         

Da tre mesi a un anno 0.696%        

Oltre un anno 64.178%        

Scadenza aperta 35.126%        

TOTALE 100%        

 
* Comprensivo del valore della liquidità 

 
 
 
Valuta della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Euro 69.917%        

Franco Svizzero 19.096%        

Dollaro USA 10.987%        

TOTALE 100%        
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Scadenza delle operazioni 
 

In % sul totale 

Meno di 
un 

giorno 

Da un 
giorno ad 

una 
settimana 

Da una 
settimana 

ad un mese 

Da uno a 
tre mesi 

Da tre 
mesi ad 
un anno 

Oltre un 
anno 

Operaz. 
aperte 

TOTALE 

Prestito titoli o merci (*)         

- Titoli dati in prestito       100% 100% 

- Titoli ricevuti in prestito         

Pronti contro termine (**)         

- Pronti contro termine attivi         

- Pronti contro termine passivi         

Acquisto con patto di rivendita 
(**)         

- Acquisto con patto di rivendita         

- Vendita con patto di riacquisto         

Total return swap (***)         

- Total return receiver         

- Total return payer         

* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Paese di origine delle controparti delle operazioni 
 

Paese delle controparti 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Francia 100.000%    
 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Regolamento e compensazione delle operazioni 
 

Regolamento e compensazione 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Bilaterale 100.000%    

Trilaterale     

Controparte Centrale     

Altro     

 
 
Dati sul riutilizzo delle garanzie reali 
 
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il Fondo non ha 
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute. 
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Modalità di custodia delle garanzie reali ricevute 
 

Custodia delle garanzie reali ricevute In % sul totale 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione: 
presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 

100% 

TOTALE 100% 

Numero di depositi complessivo 1 

 
 
 
Custodia delle garanzie reali concesse 
 
A fine esercizio il Fondo non ha concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap.  

 
 
 
Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e di total return swap 
 

 OICR Proventi 
del 

Gestore 

Proventi 
di altre 

parti 

Totale 
Proventi 

OICR 

 
Proventi Oneri Proventi Oneri 

 
(a) (b) (c) (d) (e)=a+c+d (a)/(e) (b)/(e) 

 Importo (in migliaia di Euro) 
In % del totale 

Proventi 

Prestito titoli o merci (*)        

- Titoli dati in prestito 550   138 688 79.942%  

- Titoli ricevuti in prestito        

Pronti contro termine (**)        

- Pronti contro termine attivi        

- Pronti contro termine passivi        

Acquisto con patto di rivendita 
(**)        

- Acquisto con patto di rivendita        

- Vendita con patto di riacquisto        

Total return swap (***)        

- Total return receiver        

- Total return payer        

 

 

 

 



 

 
 

 
Pag. 44 di 56 

 
Relazione Semestrale al 30 giugno 2020 

Poste Investo Sostenibile 
Il fondo ha evidenziato nel primo semestre del 2021 una variazione positiva del 3,87% rispetto ad un 

4,38% del benchmark. Entrambe le performance sono espresse al lordo dell’effetto fiscale. La 

performance assoluta del primo semestre ha beneficiato del contributo positivo della componente 

azionaria americana ed europea; impatta negativamente, invece, l’obbligazionario (esposizione ai 

governativi). Il differenziale negativo rispetto al benchmark è da ricondurre principalmente alla 

componente di liquidità in portafoglio (mediamente l’8,7% nel semestre); in subordine all’operatività sulle 

valute (e.g. posizionamento sul dollaro Usa) e alla selezione titoli sull’azionario del secondo trimestre (tra 

finanziari, tecnologici e utility). La narrativa della reflazione è stata quella predominante sui mercati 

finanziari nel primo semestre, con dati macro che hanno via via sorpreso al rialzo, determinando un 

aumento dei tassi globali core, soprattutto Usa, un rafforzamento del dollaro e la prosecuzione del rialzo 

dei mercati azionari. Gli indici azionari hanno registrato performance positive a livello globale. 

L’accelerazione nei piani di vaccinazione, prima in USA e UK, poi in area Euro, l’annuncio del nuovo 

piano fiscale e infrastrutturale dell’amministrazione Biden, la dinamica positiva dell’economia cinese 

hanno compensato l’impatto dell’impennata dei contagi in alcune aree emergenti, portando al 

miglioramento delle prospettive di crescita nel 2021 a livello globale, con effetti positivi sulle aspettative 

sugli utili, e premiando le piazze e i settori più ciclici e value. Sull’obbligazionario i rendimenti dei titoli di 

Stato, soprattutto USA, hanno evidenziato rialzi nel primo trimestre, soprattutto sulla parte medio-lunga 

della curva, in scia al recupero delle aspettative di inflazione, a fronte di tassi reali meno reattivi e rimasti 

in territorio negativo. Nel secondo trimestre la dinamica dei tassi a lungo termine ha virato verso il basso, 

con accelerazione post FOMC del 16 giugno solo in parte riassorbita, a fronte di un rialzo dei tassi a 

breve-medio termine che non avevano registrato movimenti apprezzabili nei primi mesi dell’anno, 

ancorati da attese di politiche monetarie invariate per un lungo periodo tempo. Sul mercato 

obbligazionario societario, performance positive, con tassi e soprattutto spread in discesa, per i titoli high 

yield, sia USA che Euro, sostenuti dal quadro macro. Il segmento investment grade ha sottoperformato 

in entrambe le aree, indebolito dal rialzo dei tassi di riferimento.  

 

Mercati ESG: Nello scenario descritto, gli indici azionari ESG hanno avuto dinamica favorevole nel 

primo semestre se paragonati agli indici tradizionali (a livello globale, in particolare nei Paesi Emergenti 

e in America; performance relativamente più bassa, invece, in Europa). In evidenza il segmento 

azionario Sustainable Impact (costituito dalle aziende che generano almeno metà fatturato in business 

coerenti con gli SDG ONU) ed il segmento Women’s Leadership (aziende caratterizzate da maggiore 

rappresentanza femminile nelle posizioni di leadership); performance positiva, ma inferiore al mercato, è 

giunta dal segmento azionario Global Environment (energie alternative ed efficienza energetica, su cui 

hanno prevalso le prese di profitto). Nella componente obbligazionaria, la differenza tra mercati 

obbligazionari ESG e mercati tradizionali risulta marginale, ad eccezione di quella sul mercato US Corp 

HY SRI Sustainable, in ritardo rispetto all’indice generale (per il sottopeso sul settore energetico); in 

ritardo, inoltre, anche la componente Green Bond. 

 

Il fondo ha iniziato il primo semestre 2021 investito principalmente in strumenti finanziari di natura 

obbligazionaria per un peso (valori comprensivi del rateo e percentuali calcolate sul patrimonio netto) 

pari a circa il 60,5%, rappresentato da titoli governativi (36,0%) e titoli societari (17,4% con qualità 

creditizia Investment Grade, 7,1% High Yield); duration pari a 5,0 anni. Il peso della quota investita in 

strumenti finanziari di natura azionaria è pari a circa il 31,0%. Durante il semestre, il fondo è stato 

investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per un peso medio pari a circa il 

60,4% (63,5% il benchmark); in particolare, in media il 33,9% circa del fondo è stato investito in titoli 

governativi e assimilabili (46,8% il benchmark), il 26,6% in titoli societari (16,7% il benchmark). Il fondo è 

stato investito in strumenti finanziari di natura azionaria per un peso medio pari a circa il 30,8% (29,9% il 
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benchmark); mediamente in sovrappeso su tecnologici ed energetici, in sottopeso su comunicazioni, 

beni primari e immobiliare. A fine semestre la componente azionaria si attesta al 29,2%, in marginale 

sottopeso rispetto al benchmark; a livello geografico, sostanziale neutralità; allocazione settoriale: 

preferenza per tecnologia, farmaceutici, utility ed energetici; sottopeso su telecomunicazioni, finanziari 

ed industriali. La componente obbligazionaria si attesta a fine giugno al 64,10% (di cui 37,5% 

governativo, 19,1% corporate IG e 7,5% corporate high yield); confermata la sovraesposizione ai titoli di 

Stato italiani e al debito societario investment grade europeo, che continuano a beneficiare dell’azione 

della BCE. Duration complessiva pari a 4,1 anni. 

 

Criteri ambientali, sociali e di governance (ESG):   

Focus su business virtuosi, legati a trend di lungo periodo in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale 

e di governance, in grado di adattarsi attivamente ai cambiamenti socio-ambientali in corso. 

Componente azionaria: preferenza per le major dell’energia pulita (tra cui la spagnola Iberdrola, l’italiana 

Enel e l’americana NEXTera Energy) ed in generale per società particolarmente attente alla dimensione 

ambientale (e.g. l’olandese Philips e la francese Schneider Electric), sociale (e.g. Stellantis e SAP) e ad 

una governance ben strutturata ed equilibrata (e.g. Deutsche Börse, KPN). Nella componente 

obbligazionaria, oltre a selezionare gli emittenti societari sulla base di criteri ESG, sono state selezionate 

in portafoglio oltre venti obbligazioni che pesano il 2% del portafoglio complessivo, principalmente 

emesse da aziende del settore utility; presenti, inoltre, anche due Sustainability Bond. Rating ESG pari a 

C (misurato secondo la metodologia proprietaria di Amundi, che classifica le aziende da A, aziende 

leader ESG, a G, che contraddistingue le aziende poco conformi ai criteri ESG). 

 

 

Prospettive del Fondo 

Il contesto macro si mantiene favorevole ai risky asset e al tema reflazionistico. Si osserva però 

compiacenza da parte degli investitori, riflessa in valutazioni tirate in alcuni segmenti di mercato, prezzi 

che scontano una forte ripresa dei profitti e P/E sopra le medie storiche. A muovere i mercati potrebbe 

essere il tapering della Fed la cui tempistica sarà decisa in funzione dell’andamento del mercato del 

lavoro e della forza dell’economia. Riteniamo che, prima di discutere del tapering più avanti nell’anno, la 

Fed aspetterà forti dati sull’occupazione, sebbene nel meeting di giugno abbia assunto un tono più 

«falco». Il contesto rende quindi opportuno mantenere una view neutrale sugli asset rischiosi. Il peso 

azionario si mantiene su un livello più contenuto rispetto ad inizio anno a fronte di pressioni al rialzo dei 

prezzi dei fattori produttivi - che rischiano di erodere i margini di profitto aziendali, di potenziali rialzi dei 

rendimenti - che inciderebbero sulle valutazioni, del posizionamento di mercato - tornato ai livelli pre-

pandemia. Obbligazioni: ancora cautela sui Treasury USA; il credito è la scelta principale in virtù di solidi 

fattori tecnici e fondamentali (fotografati da default in discesa) con focus sul mercato europeo, in 

particolare sui segmenti a più alto beta (high yield e subordinati); costruttivi sui paesi periferici, specie 

l’Italia, sostenuta dagli acquisti della BCE, dall’ottimismo sulla crescita e da minore offerta di BTP. Il 

debito Emergente, pur conservando il ruolo di importante fonte di redditività, deve confrontarsi con il 

dollaro forte e politiche monetarie meno accomodanti. Fattori di rischio da monitorare: tensioni 

geopolitiche e annunci banche centrali in ragione dei trend di crescita e inflazione. La gestione del 

portafoglio nel secondo semestre 2021 terrà in considerazione queste indicazioni di scenario e verrà 

dinamicamente modificata sulla base dell’evoluzione dei mercati finanziari. 
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore 

        STRUMENTI FINANZIARI                      Divisa Quantità 
Controvalore 

in Euro 
% incidenza su 

attività del Fondo 
     

ITALY BTPS 2.8% 18-01/12/2028 EUR 14.000.000 16.363.760 3,369 

ITALY BTPS 2% 18-01/02/2028 EUR 14.000.000 15.484.000 3,188 

ITALY BTPS 3.45% 17-01/03/2048 EUR 10.000.000 13.620.500 2,804 

ITALY CCTS EU 20-15/04/2026 FRN EUR 13.000.000 13.073.060 2,691 

ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037 EUR 7.000.000 9.664.060 1,990 

SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044 EUR 5.000.000 9.036.500 1,860 

SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028 EUR 8.000.000 8.744.000 1,800 

APPLE INC USD 73.004 8.431.257 1,736 

MICROSOFT CORP USD 35.080 8.013.468 1,650 

ITALY CCTS EU 19-15/01/2025 FRN EUR 6.500.000 6.855.355 1,411 

ITALY BTPS 3.75% 14-01/09/2024 EUR 5.000.000 5.623.100 1,158 

ITALY CCTS EU 21-15/04/2029 FRN EUR 5.000.000 4.995.650 1,028 

ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028 EUR 4.252.920 4.845.862 0,998 

US TSY INFL IX N/B 0.5% 19-15/04/2024 USD 5.292.850 4.809.393 0,990 

ITALY BTPS 1.4% 20-26/05/2025 EUR 4.418.964 4.769.962 0,982 

SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037 EUR 3.000.000 4.482.630 0,923 

ITALY BTPS 2.2% 17-01/06/2027 EUR 4.000.000 4.454.960 0,917 

US TREASURY N/B 2.625% 18-30/06/2023 USD 5.000.000 4.415.324 0,909 

US TREASURY N/B 2.125% 16-30/11/2023 USD 5.000.000 4.397.043 0,905 

ADOBE INC USD 8.681 4.286.989 0,883 

ELI LILLY & CO USD 21.890 4.236.607 0,872 

FRANCE O.A.T. 1.5% 19-25/05/2050 EUR 3.500.000 4.065.495 0,837 

VISA INC-CLASS A SHARES USD 18.413 3.630.431 0,747 

MEDTRONIC PLC USD 34.440 3.604.888 0,742 

PORTUGUESE OTS 2.125% 18-17/10/2028 EUR 3.000.000 3.470.790 0,715 

ITALY BTPS 2.25% 16-01/09/2036 EUR 3.000.000 3.417.990 0,704 

US TREASURY N/B 2.875% 18-31/05/2025 USD 3.700.000 3.386.168 0,697 

PAYPAL HOLDINGS INC-W/I USD 13.181 3.239.732 0,667 

CISCO SYSTEMS INC USD 71.872 3.212.089 0,661 

PORTUGUESE OTS 4.125% 17-14/04/2027 EUR 2.500.000 3.132.325 0,645 

SPANISH GOVT 2.35% 17-30/07/2033 EUR 2.600.000 3.126.604 0,644 

ITALY CCTS EU 18-15/09/2025 FRN EUR 3.000.000 3.021.930 0,622 

PEPSICO INC USD 23.773 2.970.272 0,612 

SALESFORCE.COM INC USD 13.611 2.803.574 0,577 

MOTOROLA SOLUTIONS INC USD 13.964 2.553.414 0,526 

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 39.769 2.514.310 0,518 

WALT DISNEY CO/THE USD 16.189 2.399.478 0,494 

US TSY INFL IX N/B 0.625% 18-15/04/2023 USD 2.687.100 2.395.454 0,493 

STARBUCKS CORP USD 24.462 2.306.346 0,475 

EBAY INC USD 38.506 2.279.708 0,469 

JPMORGAN CHASE & CO USD 16.399 2.150.856 0,443 

ITALY CCTS EU 17-15/10/2024 EUR 2.000.000 2.054.240 0,423 

ITALY CCTS EU 17-15/04/2025 FRN EUR 2.000.000 2.046.360 0,421 

XYLEM INC USD 20.088 2.032.006 0,418 

NEXTERA ENERGY INC USD 32.836 2.029.026 0,418 

MERCK & CO. INC. USD 30.828 2.021.666 0,416 

FRANCE O.A.T. 0% 20-25/11/2030 EUR 2.000.000 1.994.460 0,411 

AMERICAN ELECTRIC POWER USD 27.565 1.966.206 0,405 

SCHLUMBERGER LTD USD 72.572 1.958.875 0,403 

NORFOLK SOUTHERN CORP USD 8.612 1.927.406 0,397 
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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                    228.594.208  

- piani di accumulo                     15.308.528  

- switch in entrata                       9.397.492  

Decrementi: rimborsi:   

- riscatti  -9.930.237 

- piani di rimborso -43.780 

- switch in uscita -124.859 

Raccolta netta del periodo  243.201.353 
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ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 454.488.783 93,569 207.321.887 90,960 

       A1.  Titoli di debito 307.844.670 63,378 136.546.656 59,908 

                A1.1    Titoli di Stato 177.975.161 36,641 79.452.666 34,859 

              A1.2    Altri 129.869.509 26,737 57.093.990 25,049 

       A2.  Titoli di capitale 146.644.113 30,191 70.775.231 31,052 

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

 B.  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 1.797.179 0,370 509.493 0,224 

       B1.  Titoli di debito 1.797.179 0,370 509.493 0,224 

       B2.  Titoli di capitale     

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

 C.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 638.165 0,131   

       C1.  Margini presso organismi di compensazione e garanzia     

       C2.  Opzioni. premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 638.165 0,131   

       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’ 26.967.205 5,552 18.768.006 8,234 

        F1.  Liquidità disponibile 42.482.930 8,746 18.782.438 8,241 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 31.288.611 6,442 35.411.454 15,536 

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -46.804.336 -9,636 -35.425.886 -15,543 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 1.832.969 0,378 1.327.688 0,582 

       G1.  Ratei attivi 1.621.386  875.553 0,384 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 211.583 0,044 452.135 0,198 

  TOTALE  ATTIVITA’ 485.724.301 100,000 227.927.074 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30/06/2021 

Valore complessivo Valore complessivo 
 

 H.  FINANZIAMENTI RICEVUTI   

 I.   PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI   
ASSIMILATE 

  

 L.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 330.845  

       L1.  Opzioni. premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 330.845  

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

 M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 504.694 118.097 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 504.694 118.097 

       M2.  Proventi da distribuire   

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 695.512 280.666 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 499.181 237.095 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 196.331 43.571 

  TOTALE  PASSIVITA’ 1.531.051 398.763 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 484.193.250 227.528.311 

  Numero delle quote in circolazione 484.193.250 227.528.311 

  Valore unitario delle quote 5,450 5,247 

 

 

 

 

 

 
MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NELL’ESERCIZIO 

 

Quote emesse 47.360.140,633 

Quote rimborsate 1.885.670,536 
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Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return 
Swap nell’informativa periodica degli OICR 

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo presenta posizioni aperte relative ad operazioni 
di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e ha fatto ricorso a tali strumenti nel periodo di 
riferimento. Le seguenti informazioni fanno riferimento alla data della relazione periodica. 

 
Operazioni di prestito titoli e merci 

Titoli dati in prestito Importo 
In % delle 

attività 
prestabili (*) 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione:  28,898,630  6.333% 

TOTALE  28,898,630  6.333% 

*La cassa e i valori assimilati sono esclusi dal calcolo delle attività prestabili. 
 
 

Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di Finanziamento tramite titoli e in 
Total Return Swap 

 
ATTIVITA' IMPEGNATE 

Importo in % sul patrimonio netto 

Prestito titoli o merci (*)   

- Titoli dati in prestito  28,898,630  5.968% 

- Titoli ricevuti in prestito   

Pronti contro termine (**)   

- Pronti contro termine attivi   

- Pronti contro termine passivi   

Acquisto con patto di rivendita (**)   

- Acquisto con patto di rivendita   

- Vendita con patto di riacquisto   

Total return swap (***)   

- Total return receiver   

- Total return payer   
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento 
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti 

Primi dieci emittenti Importo 

Repubblica di Francia  18,724,134  

Amazon.com Inc  3,135,068  

Kering SA  1,919,948  

Roche Holding AG  1,915,050  

Boeing Co/The  1,842,417  

Bayerische Motoren Werke AG  1,095,120  

Alphabet Inc  548,528  

ASML Holding NV  324,591  

Swiss Re AG  230,673  

OEKB OEST. KONTROLLBANK  100,933  
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Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci 
principali controparti 
 

Prime dieci controparti Importo 

Prestito titoli o merci (*)  

JP MORGAN SECURITIES PLC  18,319,372  

BNP PARIBAS  10,579,258  

 
* valore dei beni oggetto di prestito  

 
 
 
Tipo e qualità della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Titoli di Stato         

- Fino a Investment grade 62.654%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Altri titoli di debito  
       

- Fino a Investment grade 1.421%        

- Minore di Investment grade         

- Senza rating         

Titoli di capitale 35.925%        

Altri strumenti finanziari         

Liquidità         

TOTALE 100%        
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Scadenza della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Meno di un giorno (*)         

Da un giorno a una settimana         

Da una settimana a un mese         

Da uno a tre mesi         

Da tre mesi a un anno         

Oltre un anno 64.075%        

Scadenza aperta 35.925%        

TOTALE 100%        

* Comprensivo del valore della liquidità 

 
 
Valuta della garanzia reale 
 

In % sul totale 
Prestito Titoli 

Pronti contro 
termine 

Acquisto con 
patto di 
rivendita 

Total return 
swap 

Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse Ricevute Concesse 

Euro 74.382%        

Dollaro USA 18.453%        

Franco Svizzero 7.165%        

TOTALE 100%        
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Scadenza delle operazioni 
 

In % sul totale 

Meno di 
un 

giorno 

Da un 
giorno ad 

una 
settimana 

Da una 
settimana 

ad un mese 

Da uno a 
tre mesi 

Da tre 
mesi ad 
un anno 

Oltre un 
anno 

Operaz. 
aperte 

TOTALE 

Prestito titoli o merci (*)         

- Titoli dati in prestito       100% 100% 

- Titoli ricevuti in prestito         

Pronti contro termine (**)         

- Pronti contro termine attivi         

- Pronti contro termine passivi         

Acquisto con patto di rivendita 
(**)         

- Acquisto con patto di rivendita         

- Vendita con patto di riacquisto         

Total return swap (***)         

- Total return receiver         

- Total return payer         

 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Paese di origine delle controparti delle operazioni 

Paese delle controparti 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Francia 36.608%    

Regno Unito 63.392%    
 
* valore dei beni oggetto di prestito  

** valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti 
*** valore dell'impegno 
 
 
Regolamento e compensazione delle operazioni 

Regolamento e compensazione 
Prestito Titoli 

(*) 
Pronti contro 
termine (**) 

Acquisto con 
patto di 

rivendita (**) 

Total return 
swap (***) 

Bilaterale 36.608%    

Trilaterale 63.392%    

Controparte Centrale     

Altro     

 
 
Dati sul riutilizzo delle garanzie reali 
 
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il Fondo non ha 
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute. 
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Modalità di custodia delle garanzie reali ricevute 
 

Custodia delle garanzie reali ricevute In % sul totale 

Valore corrente dei contratti in essere alla data della relazione: 
presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILANO 

100% 

TOTALE 100% 

Numero di depositi complessivo 1 

 
 
Custodia delle garanzie reali concesse 
 
A fine esercizio il Fondo non ha concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di 
finanziamento tramite titoli o in total return swap.  

 
 
 
Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite 
titoli e di total return swap 
 

 OICR Proventi 
del 

Gestore 

Proventi 
di altre 

parti 

Totale 
Proventi 

OICR 

 
Proventi Oneri Proventi Oneri 

 
(a) (b) (c) (d) (e)=a+c+d (a)/(e) (b)/(e) 

 Importo (in migliaia di Euro) 
In % del totale 

Proventi 

Prestito titoli o merci (*)        

- Titoli dati in prestito 3,883   971 4,854 79.996%  

- Titoli ricevuti in prestito        

Pronti contro termine (**)        

- Pronti contro termine attivi        

- Pronti contro termine passivi        

Acquisto con patto di rivendita 
(**)        

- Acquisto con patto di rivendita        

- Vendita con patto di riacquisto        

Total return swap (***)        

- Total return receiver        

- Total return payer        
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Altre informazioni 
Parametri di Riferimento (c.d. Benchmark) con performance annua 

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 
Semestre 2020 

BancoPosta Primo 
 

50% ICE BofAML 1-3 Years Euro Government Index 
50% ICE BofAML 1-3 Years Euro Corporate Index 

-0,47% 

BancoPosta Obbligazionario Euro Medio Lungo Termine 
 

75% ICE BofAML Euro Broad Market Index 
25% ICE BofAML Italy Treasury Bill Index 

1,32% 

BancoPosta Mix 1 
 

15% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 
15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index 
35% ICE BofAML Euro Government Index 
15% ICE BofAML Global Government Index 
10% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index 
5% MSCI All Country World Total Return Net Dividend Index 
5% MSCI All Country World 100% Hedged to EUR Total Return Net Dividend Index 

2,00%(1) 

BancoPosta Mix 2 
 

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 
10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index 
30% ICE BofAML Euro Government Index 
15% ICE BofAML Global Government Index 
10% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index 
12,5% MSCI All Country World Total Return Net Dividend Index 
12,5% MSCI All Country World 100% Hedged to EUR Total Return Net Dividend Index 

2,50%(1) 

BancoPosta Mix 3 
 

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index 
10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index 
25% ICE BofAML Euro Government Index 
15% ICE BofAML Global Government Index 
5% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index 
20% MSCI All Country World Total Return Net Dividend Index 
20% MSCI All Country World 100% Hedged to EUR Total Return Net Dividend Index 

2,83%(1) 

BancoPosta Azionario Euro 
 

100% MSCI EMU Total Return Net Dividend Index 
-5,55% 

BancoPosta Azionario Internazionale 
 

100% MSCI World Total Return net Dividend Index 
4,28% 

Poste Investo Sostenibile 
 

50% Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability Index 
20% Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate Sustainability Index 
30% MSCI World ESG Leaders Total Return net Dividend Index 

-2,44%(2) 

(1) La composizione del benchmark è cambiata il 01/10/2019.  
(2) La performance è misurata dalla prima data di calcolo del patrimonio del fondo/classe. 

 



 

 
 

 
Pag. 56 di 56 

 
Relazione Semestrale al 30 giugno 2020 

Per i benchmark composti da più indici, i pesi di ciascun indice sono mantenuti costanti tramite 
ribilanciamento su base mensile. 
 

 ICE BofAML 1-3 Years Euro Corporate Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che 
comprende emissioni di aziende Investment Grade denominati in Euro, collocati nei mercati domestici 
di riferimento o nel mercato Europeo e con vita residua compresa tra uno e tre anni; 

 ICE BofAML 1-3 Years Euro Government Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere 
che comprende titoli di Stato dell’Area Euro denominati in Euro, collocati nei mercati domestici di 
riferimento o nel mercato Europeo e con vita residua compresa tra uno e tre anni; 

 ICE BofAML Euro Treasury Bill Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che 
comprende titoli del mercato monetario dell’Area Euro denominati in Euro, collocati nei mercati 
domestici di riferimento o nel mercato Europeo; 

 ICE BofAML Italy Treasury Bill Index: è un indice rappresentativo delle emissioni di Buoni Ordinari 
del Tesoro italiani; 

 ICE BofAML 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; 

 ICE BofAML 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; 

 ICE BofAML 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; 

 ICE BofAML 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; 

 ICE BofAML Diversified Emerging Martkets External Debt Sovereign Bond Index: è l’indice che 
misura l’andamento di un paniere diversificato che comprende titoli di Stato dei Paesi Emergenti, 
denominati in Euro e in Dollari Statunitensi e collocati nei mercati domestici di riferimento o nel 
mercato Europeo; 

 MSCI World Total Return Net Dividend Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei principali 
mercati azionari mondiali; 

 MSCI All Country World Total Return Net Dividend Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei 
principali mercati azionari mondiali, compresi i Paesi Emergenti; 

 MSCI All Country World 100% Hedged to EUR Total Return Net Dividend Index: è un indice 
rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali, compresi i Paesi Emergenti, 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;  

 Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainability Index: è un indice che misura 
l’andamento di un paniere che comprende titoli governativi e societari denominati in Euro; l’inclusione 
dei titoli all’interno del paniere è definita sulla base di criteri ESG; 

 Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate Sustainability Index: è un indice che misura 
l’andamento di un paniere che comprende titoli governativi e societari denominati in USD; l’inclusione 
dei titoli all’interno del paniere è definita sulla base di criteri ESG; 

 MSCI World ESG Leaders Total Return net Dividend Index: è un indice rappresentativo dei titoli 
dei principali mercati azionari mondiali che presentano una valutazione ESG migliore rispetto al 
proprio settore di appartenenza.  
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