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Premessa

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

istituito e gestito da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, è stata redatta in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca

d’Italia con Regolamento del 19 gennaio 2015. La Relazione Semestrale si compone di una Situazione Patrimoniale

accompagnata da una Nota Illustrativa che fornisce, tra l’altro, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella

gestione del patrimonio del fondo nel corso del semestre, sia sulle prospettive di investimento. Poste Italiane S.p.A. –

Patrimonio BancoPosta, società controllante di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore delle quote

del fondo comune di investimento illustrato nella presente Relazione Semestrale.

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

migliore delle attese di fine 2016, più diffusa tra economie emergenti ed avanzate, sostenuta anche da una ripresa del

commercio internazionale e del settore manifatturiero. Le più recenti analisi dell’FMI (World Economic Outlook, aprile

2017) collocano la crescita mondiale per fine 2017 al 3,5% (dal 3,1% del 2016) e per fine 2018 al 3,6%. L’espansione è

stata ancora trainata dai paesi emergenti, (4,5% nel 2017 e 4,8% nel 2018), seguiti da USA (2,3% nel 2017 e 2,5% nel

2018), Europa (1,7% nel 2017 e 1,6% nel 2018) e Giappone (1,2% nel 2017, 0,6% nel 2018). L’orientamento delle

politiche monetarie, pur ancora accomodante, è stato improntato ad una graduale normalizzazione delle condizioni

monetarie a partire dagli USA dove la Fed ha rialzato i tassi di interesse di riferimento che a giugno hanno raggiunto

l’intervallo 1-1,25%. In Europa la BCE ha proseguito il programma di misure straordinarie espansive in un contesto in cui

ad un diffuso miglioramento dello scenario macro non ha corrisposto un consolidamento adeguato della dinamica

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

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

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

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

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

proseguito sul sentiero espansivo proiettandosi verso il livello potenziale sceso al 2%. La crescita resta trainata dai

consumi interni, dagli investimenti fissi non residenziali e dalle scorte. Il netto miglioramento del ciclo mondiale è alla

base del risveglio degli investimenti pur di fronte alla notevole incertezza riguardo al futuro della politica economica

interna. Il sentiero delle riforme tracciato da Trump in campagna elettorale ha infatti subito non pochi stravolgimenti:

oltre alla spaccatura all’interno del governo repubblicano a condizionare il cammino delle riforme negli ultimi mesi ha

contribuito in maniera determinante l’indagine sui legami con la Russia della campagna di Trump che ha alimentato il

rischio dell’apertura di un processo di impeachment per il Presidente. In tale scenario solo una versione modificata della

riforma sanitaria di Obama è stata approvata alla Camera ed è ancora in discussione al Senato, mentre la riforma tributaria

è direttamente slittata al prossimo settembre. Forte di un ciclo economico che comunque nelle parole del Presidente Janet

Yellen “continua a stare bene” con un livello di occupazione vicino al pieno impiego e un’inflazione che, pur moderata, è

incamminata sul sentiero del 2%, la Fed ha proceduto sul sentiero di normalizzazione delle condizioni monetarie. Lo

scorso dicembre le autorità monetarie hanno operato un primo rialzo dei tassi di interesse, seguito da altre due manovre

restrittive a marzo e poi a giugno che hanno portato i tassi di riferimento nell’intervallo 1-1,25%. E’ stato inoltre

annunciato un programma di modifica/riduzione dei reinvestimenti dei titoli del debito in scadenza che contribuirà alla

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

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

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

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

decelerazione che hanno condizionato l’evoluzione del ciclo economico negli ultimi anni, si sono progressivamente

attenuati negli ultimi mesi grazie anche ad una minore incertezza politica: l’esito delle elezioni in Olanda e soprattutto in

Francia ha arginato la deriva populista alimentata lo scorso anno da Brexit, dall’instabilità politica in Spagna e dalla

vittoria del “no” al referendum italiano. A ciò si è aggiunto il recupero del commercio internazionale che ha dato impulso

all’industria e la domanda interna che resta comunque il volano principale della crescita. In tale scenario la BCE ha

confermato le attese di una stabilità prolungata dei tassi di interesse, a fronte, tuttavia, di una graduale riduzione del

programma di acquisto dei titoli del debito pubblico (APP). D’altra parte l’incertezza sulla risalita dell’inflazione “core”,

considerata l’assenza di spinte endogene al sistema provenienti da mercato del lavoro, giustifica l’estrema cautela delle

autorità monetarie nel rimuovere le misure straordinarie in linea con la “forward guidance” tracciata: la BCE completerà

il Quantitative Easing sul finire del 2018 quando le autorità inizieranno ad occuparsi di riportare il tasso di depositi,

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

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

residenziali, spesa pubblica e settore estero. Elemento centrale della ripresa il mercato del lavoro in continuo

miglioramento, nonostante una dinamica ancora contenuta dei salari. Anche per questo l’inflazione è ancora molto

debole, e dopo essere scesa per tutto il 2016 all’inizio di quest’anno ha iniziato a dare solo timidi segnali di inversione di

tendenza. La Banca Centrale (BOJ) ha mantenuto la strategia di controllo della curva dei tassi di interesse, QQE, con

l’obiettivo, invariato, di mantenere i rendimenti obbligazionari governativi a lungo termine in prossimità dello zero.

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

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

volte a consolidare il potere politico di Theresa May nel gestire il processo di uscita dell’Inghilterra dall’Europa hanno

avuto un esito diverso dal previsto indebolendo il governo dei conservatori e costringendo il nuovo governo della May ad

affrontare una “Hard Brexit”. In tutto ciò, gli effetti del divorzio tra UK e l’Europa sul sistema economico iniziano a farsi

sentire: il significativo deprezzamento della valuta ha causato un’impennata dei prezzi dei beni d’importazione a cui si

sono aggiunti gli aumenti del prezzo del petrolio e dei beni energetici in generale. Tutto ciò ha prodotto un’accelerazione

dell’inflazione che negli ultimi mesi ha ben superato il target della Banca Centrale. Le autorità monetarie che hanno

lasciato i tassi di interesse invariati si trovano quindi a gestire un difficile equilibrio indotto da potenziali prossimi rialzi

dei tassi di interesse: da una parte il benefico rallentamento dell’inflazione, dall’altro lo scoraggiamento dei consumi delle

famiglie e quindi degli investimenti delle imprese che andrebbe a pesare ulteriormente sulle prospettive economiche in un

quadro di incertezza politica in vista delle negoziazioni sulla Brexit.

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

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

aumento della spesa pubblica, mentre il rallentamento degli investimenti è stato residuale. La Banca Centrale (PBOC) ha

confermato la stance neutrale di politica monetaria mostrandosi comunque pronta a fornire liquidità al sistema in caso di

necessità.

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

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

miglioramento superiore alle attese in Europa, i buoni fondamentali societari in continuo progresso e le condizioni
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monetarie accomodanti in Europa e Giappone. Nello specifico i listini americani e tedesco hanno toccato nuovi massimi

storici nel mese di giugno, mentre l’Eurostoxx-50 ha raggiunto a maggio i livelli più alti dal novembre 2015. In Europa

l’esito dell’elezioni politiche in Francia ha supportato i mercati dopo la vittoria del candidato europeista, mentre le

elezioni in Gran Bretagna non hanno avuto alcun impatto sui mercati. I listini internazionali sono stati trainati soprattutto

dal settore tecnologico e dal settore bancario mentre il settore più debole è stato quello dell’energia che ha chiuso il

semestre in forte calo, soprattutto in Europa, a causa della forte discesa del prezzo del petrolio. Nel primo semestre

dell’anno lo S&P 500 ha così guadagnato l’8,24%; il Nikkei 225 il 4,81% e l’Eurostoxx 50 il 4,60%. Per quanto riguarda

il mercato dei titoli governativi europei il primo semestre 2017 è stato negativo per il mercato con l’eccezione di Spagna e

Portogallo. In Germania il rendimento a scadenza del Bund 10y è aumentato da 0,21% di fine 2016 a 0,47%; in Italia il

rendimento a scadenza del BTP 10y è aumentato da 1,81% di dicembre 2016 a 2,16%. A condizionare l’evoluzione del

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

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

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

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

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

dell’inflazione è stata solo temporanea, legata all’effetto base positivo dei prezzi dell’energia. Eloquente a tal proposito la

dinamica dell’inflation swap 5y forward 5y (che misura di inflazione attesa nel medio termine) che si è progressivamente

contratto da 1,74% circa a 1,58% circa. A pesare sull’evoluzione dell’inflazione anche la debolezza delle materie prime

con il prezzo del petrolio sceso da 54$ a 46$ il barile. La vittoria di Trump, ha alimentato preoccupazioni circa

l’affermazione dei partiti populisti alle elezioni politiche in calendario in Europa, fenomeno sconfessato dalla vittoria in

Olanda del Partito Popolare e in Francia da Macron. In tale scenario lo spread tra i titoli governativi francesi e tedeschi è

passato da 48 punti base di fine 2016 a 80 p.b. di febbraio 2017, per chiudere il semestre a 35 p.b.. L’Italia non è rimasta

immune alla riduzione della propensione a rischio degli investitori registrando fasi di temporaneo allargamento dello

spread rispetto alla curva risk free, con un massimo di 213 p.b. ad aprile quando sembrava vicino un accordo per andare

alle urne dopo l’estate (con una legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5%). Il successivo slittamento delle

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

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

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

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

monetarie pianificando un sentiero di rialzo dei tassi molto lento e graduale che potrebbe contemplare una terza ed ultima

mossa per quest’anno verso la fine del 2017. In tale scenario il rendimento a scadenza sul Treasury decennale si è ridotto

da 2,44% a 2,30%. Nei primi 6 mesi 2017 il mercato dei corporate bond ha registrato un’evoluzione positiva in termini di

restringimento degli spread di credito, favorito in primis dal risultato delle elezioni in Francia, giudicato positivamente

dal mercato, e la prosecuzione del piano di acquisti di obbligazioni societarie non-finanziarie della BCE. In termini di

rendimenti assoluti si osserva, tuttavia, un lieve incremento rispetto ai livelli di inizio anno, riconducibile all’aumento

registrato dai tassi risk-free nel periodo: tale fattore ha penalizzato in modo generalizzato la performance dei principali

indici obbligazionari legati a corporate bond, sebbene essa si mantenga comunque su valori tendenzialmente positivi da

inizio anno.
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PRINCIPALI INDICI DI MERCATO

Azionario Variazioni*

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

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

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

Italia
FTSE Mib (Euro) 7,0%

Obbligazionario Variazioni**

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

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

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

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

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

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

prospettive macro relativamente più forte in Europa rispetto agli USA.

PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO Variazioni*

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

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

Prospettive

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

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

crescita potrebbe continuare a fare meglio in Europa rispetto agli USA, seguita dal Giappone, mentre Cina ed emergenti

si consolidano. In tale scenario i rendimenti sui mercati obbligazionari potrebbero andare incontro a progressive pressioni

al rialzo a cominciare dalla curva “risk free” europea.

Regime di tassazione

Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione del sito: http://www.bancopostafondi.it/fiscalita.shtml.
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Eventi che hanno interessato il fondo

Si evidenzia come l’organo con funzione di supervisione strategica di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato, in

data 23 marzo 2017, l’operazione di Fusione per incorporazione del Fondo “BancoPosta STEP” nel Fondo “BancoPosta

Liquidità Euro”; analoga delibera è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas Investment Partners

SGR S.p.A., Società Gestore del fondo oggetto di Fusione, in data 24 marzo 2017. L’operazione di Fusione è stata

sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia ed ha acquisito efficacia con decorrenza 23 giugno 2017

attraverso la conversione delle quote del Fondo Incorporato nelle quote del Fondo Incorporante sulla base del rapporto di

concambio, pari a € 0,886153846, tra i valori quota dei fondi al 23 giugno 2017 rispettivamente pari a € 4,896 e € 5,525.
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FONDO BANCOPOSTA LIQUIDITA’ EURO

Il fondo ha realizzato nel corso del semestre una performance negativa pari a -0,22% espressa al lordo dell’effetto fiscale

rispetto ad una variazione negativa di -0,16% del benchmark. I rendimenti dei BOT, attualmente in territorio negativo

così come ad inizio 2017, hanno registrato nel semestre una diminuzione rispetto ai livelli di inizio anno, in virtù della

politica monetaria estremamente accomodante della BCE. Le aste italiane a breve termine condotte durante il primo

semestre 2017 hanno avuto esito positivo, confermando la buona domanda degli investitori sul debito sovrano italiano, in

particolare per scadenze ravvicinate, i cui rendimenti hanno raggiunto i minimi storici dalla nascita dell’Euro (il BOT ad

1 anno ha chiuso il semestre ad un rendimento in area -0,38%). L’impostazione estremamente accomodante della politica

monetaria dell’BCE dovrebbe mantenere compressi i rendimenti a breve termine per lungo tempo nell’Eurozona, sia sul

comparto delle obbligazioni governative che su quello dei bond societari. Si rileva come le obbligazioni societarie a breve

scadenza, anche in fasi di maggiore volatilità, abbiano registrato oscillazioni estremamente contenute, principalmente per

la duration bassa che caratterizza tali strumenti. Nel corso del semestre, il portafoglio del fondo è stato investito

principalmente in titoli governativi dell’Area Euro (mediamente circa il 77%); in misura contenuta è stato investito in

obbligazioni societarie (mediamente circa il 22,8%) il residuo corrisponde a liquidità. Per quanto riguarda il

posizionamento per tipologia di strumento finanziario, il portafoglio del fondo durante l’intero semestre è stato investito

in titoli governativi italiani (mediamente circa il 76,5%, investito sia su obbligazioni con cedola che su obbligazioni zero-

coupon tra cui anche i titoli per i quali è avvenuta un’attività di separazione della componente cedolare, c.d. “stripping”)

con un sovrappeso medio rispetto al benchmark di circa l’1,5% (il benchmark prevede una quota di BOT pari al 75%).

Nel periodo di riferimento il fondo ha avuto una duration mediamente pari a 5 mesi. Rispetto al benchmark di

riferimento, nel corso del periodo la posizione di duration del fondo è stata leggermente più lunga (mediamente più lunga

di circa 1 mese). Tale scelta di mantenere la duration lievemente superiore a quella del benchmark è stata motivata

dall’aspettativa di performance positiva del segmento a breve della curva governativa italiana, supportata da una domanda

elevata. Per quanto riguarda il posizionamento per scadenze sulla componente governativa italiana, il portafoglio al 30

giugno 2017 presenta la seguente scomposizione: sul segmento 0-3 mesi un peso pari al 27,1% circa, sul segmento 3-6

mesi un peso pari a circa il 31,9%, sul segmento 6-9 mesi un peso pari al 21,9% circa, sul segmento di scadenze superiori

a 9 mesi un peso pari a circa il 19%. La performance assoluta del periodo è pari a -0,22%, espressa al lordo dell’effetto

fiscale: il risultato ottenuto è riconducibile principalmente ai rendimenti negativi sulla curva governativa italiana a breve

scadenza e, soprattutto, all’incidenza relativa delle commissioni di gestione rispetto ai rendimenti di mercato. Al lordo

delle commissioni di gestione, la performance negativa del fondo deriva dal contributo negativo dall’asset class

governativa italiana e proporzionale al profilo di duration assunto; marginalmente positivo il contributo della componente

corporate che ha in parte mitigato la performance assoluta. Con riferimento alla performance relativa al lordo delle

commissioni di gestione - marginalmente positiva - ha contribuito la selezione delle singole emissioni governative

italiane. Al 30 giugno 2017 (percentuali comprensive dei ratei e calcolate sul patrimonio netto del Fondo) il portafoglio

titoli è investito per il 78% circa in titoli governativi italiani e per il 21,1% circa in emissioni societarie, mentre si registra

uno 0,9% circa corrispondente a liquidità. In conformità a quanto previsto dal regolamento del fondo, la SGR ha 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, alla data di riferimento del

presente documento, sono presenti nel portafoglio esclusivamente emissioni con giudizio pari a “adeguata qualità

creditizia”. Con riferimento ai giudizi espressi dalle principali agenzie di rating, alla data di riferimento del presente

documento, sono presenti nel portafoglio esclusivamente posizioni con giudizio pari a “Investment Grade”; nell’ambito
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del giudizio “Investment Grade” il rating più basso presente nel portafoglio titoli è pari a BBB- (corrispondente al livello

più basso della scala Investment Grade) relativo alle posizioni in titoli di stato italiani con un peso del 78% circa e Intesa

SanPaolo Irlanda con un peso di circa 1,2%. Nel corso del periodo non sono state effettuate operazioni in strumenti

finanziari derivati. Il tracking error ex-ante annualizzato del fondo (stimato su un campione di medio periodo) nel periodo

di riferimento considerato si è mantenuto nel limite dello 0,40%.

Prospettive del Fondo
Per il segmento a breve della curva italiana si prevede una prosecuzione del tono sostanzialmente positivo che ha

caratterizzato gli ultimi mesi coerentemente con la politica monetaria espansiva condotta dalla BCE, quest’ultima in

grado di mantenere i rendimenti sulle scadenze brevi particolarmente compressi, pur in presenza di temporanee fasi di

volatilità elevata. Le recenti aste italiane a breve hanno avuto esito positivo, confermando la buona domanda degli

investitori sul debito sovrano italiano per scadenze brevi. Si ritiene che il segmento a 6/12 mesi della curva governativa

italiana possa continuare ad essere ben supportato, ed eventuali correzioni potrebbero rappresentare ancora valide

opportunità di investimento. In generale, il piano di QE avviato dalla BCE ha prodotto una riduzione strutturale dei

rendimenti sui titoli di stato italiani a breve scadenza che appare destinata a permanere anche nel medio termine. I

rendimenti dovrebbero restare compressi anche per le obbligazioni societarie a breve scadenza. Nei prossimi mesi si

prevede di mantenere la duration su livelli lievemente superiori rispetto a quelli del benchmark. Con riferimento alle

obbligazioni societarie, si valuterà l’opportunità di incrementare il loro peso con un'attenta selezione degli emittenti.
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Elenco degli strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN
Controvalore in

Euro

% incidenza su
attività del

Fondo
1 CCT 15/10/2017 IT0004652175 28.563.555 11,141
2 BOT 29/09/2017 IT0005245359 26.731.440 10,426

3 CTZ 28/03/2018 IT0005175366 24.057.250 9,383

4 BOT 31/10/2017 IT0005248403 19.029.496 7,422

5 CCT 15/04/2018 IT0004716319 18.141.300 7,076

6 CTZ 30/08/2017 IT0005126989 13.500.898 5,266

7 BTP STRIP 01/09/2017 IT0004957814 12.001.320 4,681

8 BTP 3,5% 01/06/2018 IT0004907843 9.313.920 3,633

9 BOT 30/11/2017 IT0005253114 9.015.344 3,516

10 BTP 3,5% 01/11/2017 IT0004867070 8.605.230 3,356

11 ENI SPA 11/10/2017 IT0004760648 7.542.962 2,942

12 BTP HYBRID 01/02/2018 IT0004848682 6.011.580 2,345

13 BOT 29/12/2017 IT0005260028 6.010.980 2,345

14 RCI BANQUE 16/07/2018 FR0012674182 5.012.350 1,955

15 FCE BANK PLC 10/02/2018 XS1186131634 4.805.136 1,874

16 ENEL 20/02/2018 IT0004794159 4.687.584 1,828

17 GOLDMAN SACHS GP 11/09/2018 XS1289966134 4.020.520 1,568

18 BTP STRIP 01/03/2018 IT0004957822 4.000.480 1,560

19 BOT 31/08/2017 IT0005241788 3.882.697 1,515

20 BOT 31/07/2017 IT0005239022 3.881.527 1,514

21 TERNA SPA 2,875% 16/02/2018 XS0843310748 3.462.764 1,351

22 BTP 4,5% 01/02/2018 IT0004273493 3.083.610 1,203

23 GOLDMAN SACHS GP 31/12/2018 XS1589406633 3.010.230 1,174

24 INTESA SANPAOLO IRLANDA 09/03/2018 XS1199524841 3.005.970 1,173

25 ROYAL BANK OF SCOTLAND 14/06/2018 XS1577762740 3.003.090 1,171

26 BANK OF AMERICA CORP 4,625% 07/08/2017 XS0530879658 2.863.024 1,117

27 VOLKSWAGEN LEAS 3,25% 10/05/2018 XS0702452995 2.568.150 1,002

28 BTP STRIP 01/05/2018 IT0001247219 2.002.600 0,781

29 GOLDMAN SACHS GP 27/07/2017 XS1265912094 2.000.640 0,780

30 ATLANTIA 3,375% 18/09/2017 XS0542522692 1.450.282 0,566

31 BBVA FIN 3,75% 17/01/2018 XS0872702112 1.123.397 0,438

32 AUTOROUTES PARIS 5,125% 18/01/2018 FR0011182930 1.028.180 0,401

33 FCE BANK PLC 11/08/2018 XS1362349869 1.010.350 0,394

34 FCE BANK PLC 2,875% 03/10/2017 XS0838847381 1.007.280 0,393

35 BOT 14/09/2017 IT0005214843 1.000.889 0,390

36 DAIMLER AG 18/09/2017 DE000A161515 1.000.170 0,390

37 E ON INTL FIN 5,5% 02/10/2017 XS0322977223 748.310 0,292

38 IBERDROLA INTL 4,5% 21/09/2017 XS0829209195 101.002 0,039

Totale 252.285.507 98,401

Altri Strumenti finanziari

Totale Strumenti Finanziari 252.285.507 98,401
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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 2.287.562

- sottoscrizioni da fusione 24.711.890

- piani di accumulo 2.070.350

- switch in entrata 1.122.815

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -75.861.740

- piani di rimborso -44.904

- switch in uscita -10.642.052

Raccolta netta del periodo -56.356.079
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Situazione al 30 giugno 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 252.285.507 98,401 308.208.385 98,289

A1. Titoli di debito 252.285.507 98,401 308.208.385 98,289

A1.1 Titoli di Stato 198.834.116 77,553 211.085.768 67,316

A1.2 Altri 53.451.391 20,848 97.122.617 30,973

A2. Titoli di capitale

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

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

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

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 3.520.975 1,373 2.419.951 0,772

F1. Liquidità disponibile 3.224.576 1,258 2.424.131 0,773

F1.1 di cui in Euro 3.224.576 1,258 2.424.131 0,773

F1.2 di cui in valuta

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 2.882.537 1,124

F2.1 di cui in Euro 2.882.537 1,124

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -2.586.138 -1,009 -4.180 -0,001

F3.1 di cui in Euro -2.586.138 -1,009 -4.180 -0,001

F3.2 di cui in valuta

G. ALTRE ATTIVITA’ 578.798 0,226 2.944.783 0,939

G1. Ratei attivi 578.798 0,226 2.944.783 0,939

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre

TOTALE ATTIVITA’ 256.385.280 100,000 313.573.119 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 1.143.597 1.339.577

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.128.768 1.323.312

M2. Proventi da distribuire 14.829 16.265

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 97.622 125.934

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 96.258 124.905

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 1.364 1.029

TOTALE PASSIVITA’ 1.241.219 1.465.511

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 255.144.061 312.107.608

Numero delle quote in circolazione 46.183.923,419 56.367.180,966

Valore unitario delle quote 5,525 5,537

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE

Quote emesse 5.463.552,034

Quote rimborsate 15.646.809,581
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