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Premessa

La Relazione Semestrale del fondo al 29 dicembre 2017 (ultimo giorno di borsa italiana aperta del II
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 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

Nella seconda parte del 2017 l’espansione è stata sostenuta da una netta ripresa del commercio
internazionale. Le più recenti analisi del Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook,
ottobre 2017) collocano la crescita mondiale per fine 2017 al 3,6% (dal 3,2% del 2016) e per fine 2018 al
3,7%. Il ciclo economico è stato ancora trainato dai paesi emergenti, (4,6% nel 2017 e 4,9% nel 2018),
seguiti da USA (2,2% nel 2017 e 2,3% nel 2018), Europa (2,1% nel 2017 e 1,9% nel 2018) e Giappone
(1,5% nel 2017, 0,7% nel 2018). L’orientamento delle politiche monetarie, è stato improntato ad una
graduale normalizzazione delle condizioni monetarie a partire dagli USA dove la Federal Reserve (FED)
a dicembre ha rialzato per la terza volta i tassi di interesse di riferimento fino all’intervallo 1,25-1,5%. In
Europa la Banca Centrale Europea (BCE), ha proseguito il programma di misure straordinarie espansive
pur programmando l’inizio del Tapering (riduzione degli acquisti di titoli) considerato il netto
miglioramento dello scenario economico. L’inflazione è rimasta diffusamente contenuta al di sotto
dell’obiettivo di medio periodo, condizionata dalla debolezza dei salari. Le stime ufficiali, più volte riviste
al ribasso, collocano l’indice dei prezzi al consumo nelle economie avanzate per fine 2017 a 1,7%
inferiore al target delle Banche Centrali (2%).

Stati Uniti: la congiuntura ha preso vigore nella seconda parte del 2017, proiettandosi a fine anno al
2,2% in linea con il potenziale. Il PIL ha continuato ad essere sostenuto dalla domanda interna, dagli
investimenti fissi non residenziali a cui si è aggiunto un netto miglioramento della bilancia commerciale.
L’inflazione, invece, è rimasta la variabile più incerta, incapace di raggiungere stabilmente l’obiettivo del
2% della Banca Centrale. Condizionata dall’indebolimento della crescita della produttività e dal
persistere di un certo livello di capacità inutilizzata, l’evoluzione dei prezzi è rimasta subordinata
all’assenza di pressioni al rialzo sui salari, nonostante il sistema abbia raggiunto il pieno impiego. Tale
scenario ha spinto la Fed a procedere con moderazione sul sentiero di rialzo dei tassi di interesse
attendendo dicembre per la terza manovra restrittiva del 2017 che ha portato i tassi a 1,5%. A partire da
ottobre la FED ha inoltre avviato il programma di riduzione dei reinvestimenti dei titoli del debito in
scadenza con l’obiettivo di comprimere progressivamente il proprio bilancio. Per quanto riguarda la
politica fiscale a dicembre il Congresso ha varato la riforma tributaria (Tax Cuts and Jobs Act, TCJA). Gli
effetti nel 2018 dovrebbero essere moderatamente espansivi, anche se l’entità dell’impatto sulla crescita
resta legato alla transitorietà di alcune misure.

Area Euro: la crescita del 2017, 2,1%, si è diffusa più omogeneamente in tutta la macro area -
Germania 2%, Spagna 3,1%, Francia 1,6% Italia 1,5% - coinvolgendo progressivamente tutti principali
settori. Nella seconda parte dell’anno il dinamismo ritrovato del commercio mondiale si è andato ad
aggiungere alla crescita dei consumi con il duplice effetto di sostenere le esportazioni e consolidare il
ciclo degli investimenti. La seconda parte del 2017 è stata inoltre testimone di una definitiva ripresa degli
investimenti aziendali, come riportato dall’indagine semestrale della Commissione europea, che segnala
una accelerazione degli investimenti di ampliamento, giustificata da un elevato utilizzo degli impianti
esistenti, crescita stabile e positiva dei profitti e condizioni di domanda più solide. In tale scenario a
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settembre la BCE, nell’ottica di adeguare lo stimolo monetario alle migliorate prospettive economiche,
nonostante il persistere della debolezza dell’inflazione, ha deciso per un ulteriore ridimensionamento
degli acquisti dei titoli del debito a partire dal prossimo gennaio. Il maggior ottimismo che ha
caratterizzato l’evoluzione del ciclo economico negli ultimi due trimestri del 2017 è stato alimentato
anche dall’evolvere dello scenario politico europeo. Arginata la deriva populista sono tornate a crescere
le attese per la ripresa del dialogo sulle riforme della governance europea con l’obiettivo di aumentare la
coesione e il condivisione del rischio.

Giappone: il PIL è cresciuto oltre le attese e sopra il potenziale durante il 2017, 1,5%, sostenuto da
tutte le componenti della domanda, dal deprezzamento del cambio e dal raggiungimento del pieno
impiego. Anche gli investimenti fissi, sia pubblici che privati, sono stati sostenuti da condizioni finanziarie
espansive, e dalla crescita degli utili. L’inflazione è rimasta molto debole, poco distante da zero; tale
fenomeno ha spinto la Banca Centrale del Giappone (BOJ) a mantenere espansiva la politica monetaria
attraverso l’implementazione del QQE.

Regno Unito: nel 2017 la congiuntura ha continuato ad esibire una certa debolezza, chiudendo l’anno a
1,7%, mentre l’inflazione ha accelerato, spinta dall’indebolimento della sterlina, considerato che i salari
hanno continuato a registrare una dinamica modesta pur in presenza di un tasso di disoccupazione
vicino ai minimi storici. In risposta a ciò ad ottobre la Banca Centrale (BOE) ha aumentato il tasso di
riferimento da 0,25% a 0,5%. Intanto si profila un allungamento dei tempi per l’accordo con la UE: a 18
mesi dal referendum ci sono pochi segnali di distensione delle trattative e l’inizio del Great Repeal Act,
un documento che intende trasformare le norme comunitarie in leggi britanniche, è stato approvato con
una maggioranza risicata. Le tensioni interne sulla forma che dovrebbe prendere “Brexit” testimoniano
che tutte le opzioni sono ancora possibili, mentre rimane meno di un anno per concludere il negoziato.

Cina: il PIL è salito al 6,8% nel 2017, superiore all’obiettivo del governo, sostenuto dall’accelerazione dei
servizi, delle esportazioni nette e della domanda interna, che insieme alla buona tenuta del settore
agricolo hanno compensato il rallentamento dell’industria. Anche il settore immobiliare ha continuato a
rallentare insieme a quello delle costruzioni. L’inflazione solo in lieve rialzo negli ultimi trimestri ha finito il
2017 sotto il 2% (1,8%). La Banca Centrale (PBOC) ha adottato un orientamento della politica monetaria
con un orizzonte a più lungo termine ed ha inoltre incoraggiato i finanziamenti al così detto credito
inclusivo, dedicato a piccole e micro imprese, start up, studenti e settore agricolo.

Mercati

Nel secondo semestre del 2017 i principali mercati azionari hanno esibito un trend positivo; nel periodo
alcuni indici si sono attestati su nuovi massimi storici (MSCI World, S&P 500, Nasdaq, DAX), altri sono
sui massimi degli ultimi anni (ad es. il Nikkey 225 è tornato sui livelli di 20 anni fa). L’asset class
azionaria ha continuato a beneficiare di una crescita globale solida e sincronizzata in tutte le aree
geografiche e pressioni inflazionistiche assenti. L’espansione globale ha favorito sia una crescita degli
utili societari a due cifre in USA, Europa, Giappone, Paesi Emergenti che fondamentali societari in
continuo miglioramento. L’inflazione contenuta ha consentito alle Banche Centrali di mantenere
condizioni monetarie accomodanti. Nella parte finale del 2017 un ulteriore impulso ai mercati, in
particolare quelli statunitensi, è giunto dall’approvazione di un piano di taglio di tasse da parte
dell’amministrazione USA con benefici anche per le società, che nei prossimi anni potranno usufruire di
una minore imposizione fiscale e pertanto di maggiori utili. Nello specifico, nel secondo semestre del
2017 lo S&P 500 ed il Nikkey 225 hanno guadagnato in valuta locale rispettivamente il 10,3% ed il
13,6%, mentre l’Eurostoxx 50 ha conseguito una performance più contenuta (1,8%) dato che
l’apprezzamento dell’Euro ha penalizzato i titoli delle società esportatrici. Invece, il mercato azionario UK
(+5,1%) ha risentito in parte dell’incertezza legata all’esito delle trattative sul negoziato della “Brexit” con
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l’Europa. Il mercato dei titoli governativi europei nella seconda metà del 2017 ha registrato rendimenti
sostanzialmente stabili per i paesi core e spread in sostanziale contrazione. In termini di rendimento, il
BTP sulla scadenza 10y si è ridotto dal 2,15% di fine giungo a 2,02% di fine 2017; il Bund 10y nello
stesso periodo è passato da 0,46% a 0,43%, guidato dalle attese di normalizzazione della politica
monetaria. A fine giugno, in seguito all’intervento di Draghi al forum annuale della BCE a Sintra, in cui il
Presidente ha iniziato a preparare il mercato all’eventuale avvio del percorso di rimozione degli stimoli
monetari, è partito un forte movimento al rialzo dei rendimenti governativi con il Bund che ha raggiunto lo
0,60% nella prima parte di luglio. Successivamente la volatilità si è ridotta con il Bund in trading range
compreso tra 0,30% e 0,45% e spread con i paesi periferici in forte riduzione: lo spread BTP-Bund ha
toccato un minimo a 135bps ad inizio dicembre per poi chiudere l’anno a 158bps con un BTP 10Y al
2,02%. Durante la riunione di ottobre la BCE ha annunciato il percorso che porterà progressivamente
alla fine del QE: a partire da gennaio 2018 gli acquisti mensili saranno ridotti a 30 miliardi di euro (dai 60
attuali), con un programma che andrà avanti almeno fino a settembre 2018. Negli USA, nel corso della
seconda metà del 2017, grazie ad una crescita economica solida e ad un’inflazione più prossima
all’obiettivo del 2%, la Fed ha continuato nel percorso di riduzione degli stimoli monetari portando il Fed
Funds Rate all’1,50%. Il tasso di rendimento del T Note 10Y è stato caratterizzato nella fase iniziale del
semestre da un trend di riduzione dei rendimenti, guidato dalle aspettative continuamente disattese per
le riforme di Trump e dai dati di inflazione leggermente sotto le attese che hanno portato il T Note a
toccare in settembre il minimo dell’anno al 2,04%. Il permanere di dati di crescita sostenuti e l’annuncio
della FED a settembre dell’avvio di una progressiva riduzione dell’ammontare dei titoli detenuti in
bilancio, hanno determinato un rialzo del rendimento del decennale USA che ha chiuso l’anno a 2,42%.
Nel secondo semestre del 2017 il mercato dei corporate bond denominati in euro ha registrato
un’evoluzione positiva in termini di restringimento degli spread di credito, movimento favorito
principalmente dalla prosecuzione del piano di acquisti di obbligazioni societarie non-finanziarie da parte
della BCE, nonché dalle buone condizioni macro-economiche a livello globale. Il movimento di
restringimento degli spread sui corporate bond ha più che compensato il lieve aumento dei tassi risk-free
registrato nel periodo, determinando complessivamente una riduzione dei rendimenti delle obbligazioni
societarie nel semestre ed una performance positiva dei principali indici del comparto, soprattutto di
quelli focalizzati su emissioni caratterizzate da rating in fascia BBB o sub-Investment Grade.

PRINCIPALI INDICI DI MERCATO

Azionario Variazioni*

USA
S&P 500 Index (Dollaro USA) 10,3%
Dow Jones (Dollaro USA) 15,8%
Nasdaq (Dollaro USA) 12,4%

Europa
Eurostoxx 50 Index (Euro) 1,8%
DAX Index (Euro) 4,8%
CAC 40 Index (Euro) 3,7%
FTSE 100 (Sterlina) 5,1%

Pacifico
Nikkei (Yen) 13,6%
Hang Seng Index (Dollaro HKD) 16,1%

Italia
FTSE Mib (Euro) 6,2%
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Obbligazionario Variazioni**

Europa
Germania 1-3 anni (Euro) -0,18%
Germania 3-5 anni (Euro) 0,10%
Germania 7-10 anni (Euro) 0,93%

Italia
Italia 1-3 anni (Euro) 0,26%
Italia 3-5 anni (Euro) 1,02%
Italia 7-10 anni (Euro) 2,49%

Corporate Europa
Citigroup Eurobig 1-3 0,28%
Citigroup Eurobig 3-5 1,00%
Citigroup Eurobig 7-10 2,40%

* Variazioni dei prezzi dal 30 giugno 2017 al 29 dicembre 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, dopo il significativo deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro che ha
caratterizzato la seconda parte del 2016 la valuta europea si è progressivamente rafforzata durante il
2017. Tale fenomeno è legato all’accelerazione del momentum economico in Euro zona, dove la crescita
ha significativamente superato le attese degli investitori, rispetto ad una espansione matura che ha
caratterizzato l’evoluzione del ciclo in USA. In tale scenario il cambio dell’euro è passato da 1,14 circa di
inizio luglio a 1,20 circa di fine 2017.

PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO Variazioni*
Dollaro USA/Euro -5,06%
Yen/Euro -5,26%
Sterlina/Euro -1,29%

*Variazioni dei prezzi dal 30 giugno 2017 al 29 dicembre 2017 (fonte Bloomberg).

Prospettive

Nel 2018 ci attendiamo una proseguimento dell’espansione caratterizzata da un maggior bilanciamento
tra consumi e investimenti. In USA la congiuntura, sostenuta anche dagli effetti dell’implementazione
delle misure espansive di politica fiscale sarà affiancata da una prosecuzione della normalizzazione
delle condizioni monetarie da parte della FED. In Europa la crescita dovrebbe proseguire su livelli
sostenuti, favoriti anche da una netta ripresa della domanda globale, da condizioni monetarie ancora
accomodanti, assicurate dalla BCE, e da una politica fiscale progressivamente più espansiva. In tale
scenario il tasso di cambio dell’Euro in particolare contro il Dollaro USA dovrebbe rimanere non distante
dai livelli correnti. Tra i rischi principali a livello globale persistono le incertezze legate all’aumento delle
tensioni geo politiche internazionali oltre che al potenziale rallentamento della Cina.

Regime di tassazione

Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione del sito:
http://www.bancopostafondi.it/fiscalita.shtml
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Fondo BancoPosta CedolaChiara Settembre 2022

Il fondo è stato costituito nel corso del II trimestre del 2017 e ha conseguito una performance assoluta

positiva (+0,80%) al netto dei costi e superiore rispetto al benchmark (-0,74%); la performance viene

rappresentata dal termine del periodo iniziale di non valorizzazione della quota (dal 26 aprile 2017). Nei

primi tre mesi di vita del fondo, durante il periodo di collocamento, il portafoglio è stato mantenuto in

liquidità al fine di mantenere la quota stabile per tutti i sottoscrittori del fondo. Per questo motivo, in

questa prima fase, il fondo ha beneficiato relativamente al benchmark, soprattutto grazie al non

investimento in azioni fino a metà luglio 2017. L’indice azionario globale in euro ha infatti avuto una

performance negativa nel periodo, principalmente a causa del deprezzamento del dollaro americano

rispetto all’Euro. In seguito, all’interno della parte azionaria è stata premiante la scelta allocativa di

sovrappeso sull’area azionaria Emergenti ed Europa, investendo anche in un fondo specializzato su

società di piccola e media capitalizzazione europee. Sempre dal punto di vista allocativo si evidenzia

anche un contributo positivo sulla parte obbligazionaria, derivante dal sottopeso sulla componente

obbligazionaria governativa globale rispetto al benchmark di riferimento, in particolare riconducibile al

sottopeso di obbligazioni governative americane e giapponesi. All’interno della componente

obbligazionaria inoltre ha contribuito positivamente anche il sovrappeso rispetto al benchmark in titoli

societari, sia di tipo investment grade che high yield. Da metà luglio 2017 inoltre, data in cui il fondo è

stato investito progressivamente, anche il contributo degli OICR flessibili è stato positivo, soprattutto

quelli di tipo azionario. Il portafoglio target prevede un investimento del 15% in fondi azionari direzionali,

un 35% di OICR obbligazionari e un 50% di fondi flessibili, divisi fra strategie flessibili azionarie,

obbligazionarie e Multi-asset. Alla fine dell’anno, Bancoposta CedolaChiara Settembre 2022 è investito

in fondi per circa il 94%, mediamente in linea con il portafoglio target. In merito alla strategia gestionale

adottata e attualmente in essere, il 50% di strategie flessibili è stato allocato a copertura della parte

monetaria del benchmark. All’interno della parte obbligazionaria, il sottopeso di obbligazioni governative

e della parte a breve termine e di liquidità, ha finanziato il sovrappeso sulla componente “corporate”, sia

di tipo investment grade che high yield. Una piccola allocazione inoltre, è stata riservata a un fondo

specializzato su valute Emergenti. Alla fine di dicembre 2017, il fondo risulta avere un’esposizione

azionaria netta del 21% circa, in sovrappeso di 6% rispetto a quella del benchmark di riferimento. Il resto

del portafoglio è investito in titoli societari (14%), titoli di Stato (19% circa) e titoli a breve termine/liquidità

(43,5%), con l’obiettivo di rimanere posizionati su scadenze brevi e di mantenere una bassa duration di

portafoglio. Con riferimento all’esposizione azionaria complessiva, si evidenzia, rispetto al benchmark di

riferimento, un sottopeso sulla componente Nord America a favore delle aree geografiche Europa, Asia

Pacifico e Mercati Emergenti. I settori azionari più rappresentati risultano essere, a fine dicembre 2017,

finanza, tecnologia, energia, industria e beni voluttuari. Per quanto riguarda l’esposizione valutaria

complessiva inoltre, il portafoglio presenta, rispetto al parametro di riferimento, un sottopeso di dollaro

americano a favore di euro e valute emergenti. All’interno della parte obbligazionaria societaria, i settori

più in sovrappeso risultano essere banche, servizi di pubblica utilità e assicurazioni. Per quanto riguarda

il rating di portafoglio rispetto al benchmark, il portafoglio presenta una maggiore esposizione ai titoli ad

alto rendimento: circa un 12% del fondo è infatti investito in titoli con rating sotto BBB (investimento

effettuato attraverso quote di OICR). Questa componente è stata tuttavia ridotta con l’approssimarsi

della fine dell’anno, con l’obiettivo di ridurre il rischio complessivo del portafoglio. La parte azionaria del
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portafoglio ha un’esposizione di tipo globale, mentre quella obbligazionaria è più esposta all’area euro.

La duration di portafoglio è più bassa di quella dell’indice (2,8 anni) ed è pari a 1,42 anni, in riduzione

rispetto a quella rilevata a inizio gestione. Sulla parte azionaria e obbligazionaria direzionale, è applicato

un modello di allocazione per il controllo del rischio che si basa sulla volatilità del portafoglio in OICR

individuando volatilità target sia per la componente azionaria che per la componente obbligazionaria. Il

fondo ha visto, nella prima fase dall’inizio degli investimenti fino a fine agosto 2017, una lieve flessione

della quota, a causa prevalentemente della discesa dei mercati azionari, sia Europa che globali. In

generale il deprezzamento del dollaro verso euro, è stato ciò che ha penalizzato di più i mercati azionari

ex Euro. Da fine agosto a fine ottobre 2017, si evidenzia un andamento della quota positivo, in linea con

una buona performance dei mercati azionari, oltre che di un recupero della valuta americana sull’ euro.

Da fine ottobre 2017 a metà novembre, si evidenzia una quota con una performance negativa,

penalizzata prevalentemente della discesa dei mercati azionari e europei in particolare, dove il fondo era

maggiormente esposto. Nell’ultima parte dell’anno, a partire da metà novembre, il fondo ha beneficiato

nuovamente della risalita dei mercati azionari.

Prospettive del Fondo

Le previsioni sullo scenario macroeconomico globale permangono orientate positivamente. Il

bilanciamento tra propensione ed avversione al rischio rimane esposto al dibattito relativo alla

normalizzazione delle politiche monetarie da parte delle principali banche centrali, i cui approcci,

improntati alla massima cautela, anche dal punto di vista della comunicazione, tendono ad evitare

movimenti bruschi sui mercati. Gli indicatori anticipatori suggeriscono una stabilizzazione della crescita

su livelli elevati. La ripresa degli investimenti è un segnale incoraggiante anche se ancora caratterizzata

da connotazioni eterogenee per aree geografiche. La politica monetaria ancora accomodante e le

condizioni finanziarie ancora favorevoli nel prossimo futuro dovrebbero supportare questa lenta fase di

accumulazione del capitale nei settori a più alta produttività. Valori e livelli non ancora estremi possono

consentire ulteriori spazi di crescita. Tuttavia, prospetticamente nel 2018 sarà possibile osservare un

progressivo aumento dell’incertezza e dei rischi: un rafforzamento dei potenziali fattori di deragliamento

per lo scenario globale potrebbe risiedere nel periodico ravvivarsi di focolai di tensione geopolitica e in

una flessione dei livelli di liquidità del sistema. Avendo riguardo ad una valutazione espressa in termini

relativi sulle diverse principali asset class di investimento, in una logica di medio termine, si ritiene

opportuno privilegiare la classe azionaria rispetto a quella obbligazionaria. In un’ottica tendenziale di

medio periodo una visione costruttiva sull’azionario risulta supportata da uno scenario di crescita

sincronizzata globale. Tale valutazione richiede comunque l’adozione di prudenza e di dovute cautele,

alla luce di una struttura di volatilità collocata su livelli estremamente compressi: una bassa volatilità

potrebbe esporre potenzialmente a fasi di correzione improvvise e rapide e non è comunque possibile

escludere passaggi attraverso fasi di assestamento. Si prospetta un 2018 caratterizzato da maggiori

fattori di incertezza e da minori driver di crescita rispetto al 2017. La crescita economica rimane solida,

ma risulterà cruciale l’andamento delle stime degli utili nei prossimi mesi. Il mercato azionario europeo

rimane supportato dalla crescita globale, da buoni dati macroeconomici, da ritorni societari attesi di

segno positivo, da una politica monetaria che ridurrà progressivamente gli stimoli, ma si conferma

ancora accomodante. Tuttavia le alte valutazioni in alcuni casi sembrano offrire limitati margini di
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apprezzamento. Sul comparto obbligazionario nel suo complesso un approccio prudenziale è suggerito

dal percorso di normalizzazione della politica monetaria, già avviato o in via di prossima attuazione, che

continuerà a caratterizzare le principali aree sviluppate, tenuto conto delle dinamiche prospettiche di

risalita dei tassi di interesse reali, che si rifletteranno sui rendimenti obbligazionari attesi. Non sarà

possibile escludere fasi di variabilità e battute d’arresto, con volatilità anche accentuata. Il basso livello

attuale dei tassi giustifica tali considerazioni, in risposta alla vivacità della crescita economica

evidenziata dai fondamentali, soprattutto in Europa. Oltre al consolidamento della ripresa economica, va

considerato il rinnovato atteggiamento delle Banche Centrali, apparse meno accomodanti sulla

composizione dei propri bilanci. Negli USA rimangono in essere le condizioni per una ripresa

dell’inflazione nell’orizzonte di previsione. In area Euro la recente fase di consolidamento della ripresa,

progressivamente rivista al rialzo, sta lentamente modificando l’andamento dell’inflazione che sembra

avviata in un modesto trend ascendente. Più in generale, il riallineamento tra domanda ed offerta

aggregata nell’ambito delle principali economie, potrà creare una certa speculazione in merito alle attese

di crescita della dinamica inflativa. Il mercato sembra ipotizzare un “light tapering” da parte della BCE,

con l’induzione della riduzione della liquidità in modo attento e misurato, senza sorprese. Avendo

riguardo alle emissioni obbligazionarie societarie, spread molto compressi e possibili riduzioni dei flussi

di acquisto all’orizzonte rendono il mercato tendenzialmente volatile. Avendo riguardo alle principali

divise, il differenziale dei tassi sulla parte a lunga delle curve americana ed europea dovrebbe risultare il

principale driver del tasso di cambio. Permangono incertezze sulla Sterlina in considerazione delle

implicazioni relative al tema Brexit.
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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 ANIMA FIX OBBLIGAZIONARIO GLOBALE IT0001019360 8.706.555 15,087

2 ANIMA RISPARMIO H IT0005158479 5.742.911 9,952

3 ANIMA REND ASS OBBL H IT0005158685 5.440.022 9,427

4 ANIMA FIX IMPRESE A IT0001355632 4.050.543 7,019

5 ANIMA ALTO POTENZIALE GLB CL F IT0004896749 3.819.298 6,618

6 ANIMA STAR EUROPA ALTO POTENZIALE IT0004301518 3.773.028 6,538

7 ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED F IT0005138778 3.472.868 6,018

8 ANIMA FIX OBBLIGAZIONARIO MLT A IT0003588982 3.105.589 5,382

9 ANIMA GLOBAL MACRO STRATEGY F IT0005238040 2.556.442 4,430

10 ANIMA GEO GLOBALE CL Y IT0004301831 1.904.962 3,301

11 ANIMA FONDO TRADING - CLASSE F IT0004896715 1.766.900 3,062

12 ANIMA GLOBAL MACRO INFLATION F IT0005242158 1.449.185 2,511

13 ANIMA FIX OBBLIGAZION BT Y IT0004538879 1.385.140 2,400

14 ANIMA GEO AMERICA Y IT0004301591 1.315.776 2,280

15 ANIMA GEO EUROPA Y IT0004302029 1.206.965 2,091

16 ANIMA FIX HIGH YIELD Y IT0004301013 1.152.176 1,997

17 ANIMA GEO ASIA Y IT0004301740 991.519 1,718

18 ANIMA RISERVA EMERGENTE H IT0005158453 957.187 1,659

19 ANIMA GEO PAESI EMERGENTI Y IT0004301872 748.817 1,298

20 ANIMA GEO EUROPA PMI Y IT0004301443 592.017 1,026

Totale 54.137.900 93,814

Altri Strumenti finanziari

Totale Strumenti Finanziari 54.137.900 93,814

Di seguito sono dettagliate (in unità di Euro) le variazioni della consistenza del patrimonio in gestione,
verificatesi nel corso del secondo semestre, dovute a sottoscrizioni (incrementi) e rimborsi (decrementi).

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 5.941.398

- piani di accumulo

- switch in entrata 548.067

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -378.210

- piani di rimborso

- switch in uscita

Raccolta netta del periodo 6.111.255
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Situazione al 29 dicembre 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine esercizio
precedente29 dicembre 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 54.137.900 93,814

A1. Titoli di debito

A1.1 Titoli di Stato

A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale

A3. Parti di O.I.C.R. 54.137.900 93,814

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

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

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 2.741.102 4,750 51.041.832 100,000

F1. Liquidità disponibile 2.742.155 4,752 51.052.195 100,020

F1.1 di cui in Euro 2.742.155 4,752 51.052.195 100,020

F1.2 di cui in valuta

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 130 0,000

F2.1 di cui in Euro 130 0,000

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -1.183 -0,002 -10.363 -0,020

F3.1 di cui in Euro -1.183 -0,002 -10.363 -0,020

F3.2 di cui in valuta

G. ALTRE ATTIVITA’ 828.644 1,436

G1. Ratei attivi

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 828.644 1,436

TOTALE ATTIVITA’ 57.707.646 100,000 51.041.832 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine esercizio
precedente29 dicembre 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 9.567

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 9.567

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 40.146 26.741

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 39.445 12.017

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 701 14.724

TOTALE PASSIVITA’ 49.713 26.741

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 57.657.933 51.015.091

Numero delle quote in circolazione 11.440.658,945 10.216.243,216

Valore unitario delle quote 5,040 4,994

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE

Quote emesse 1.299.795,115

Quote rimborsate 75.379,386
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