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Premessa  

La Relazione Semestrale del fondo al 28 giugno 2019 (ultimo giorno di borsa italiana aperta del I 

semestre 2019) 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 primo semestre 2019, la dinamica della crescita economica su scala mondiale si è indebolita a 

causa di un contesto economico e politico caratterizzato da crescenti incertezze e dall’inasprimento 

delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Le più recenti analisi del Fondo Monetario 

Internazionale1 collocano la crescita su scala mondiale in decelerazione al 3,3% nel 2019 per poi 

stabilizzarsi nel 2020 al 3,6% registrato nel 2018. Il rallentamento per quanto generalizzato (riguarda 

oltre il 70% dei Paesi) si è manifestato con maggiore intensità nelle economie avanzate, mentre in Cina 

e nelle economie emergenti l’attività economica mostra un calo lievemente più contenuto. La crescita 

mondiale è dunque ancora una volta trainata dall’insieme dei Paesi emergenti (4,4% nel 2019 e 4,8% 

nel 2020), seguiti dagli USA (2,3% nel 2019 e 1,9% nel 2020), dall’Europa (1,3% nel 2019 e 1,5% nel 

2020) e dal Giappone (1,0% nel 2019, 0,5% nel 2020). Lo scenario trova conferma nelle indagini 

congiunturali condotte nel primo semestre 2019, che segnalano il protrarsi di una dinamica debole 

dell’attività manifatturiera a livello globale. Tale scenario è coerente con l’evoluzione dell’indice 

mondiale dei responsabili degli acquisti (Purchasing Managers’ Index, PMI), che ha mostrato un 

indebolimento protrattosi per tutto il primo semestre, mentre il settore dei servizi, che nei primi mesi 

dell’anno aveva mostrato nel complesso una maggiore capacità di tenuta. Durante il primo semestre del 

2019 i prezzi delle materie prime hanno mostrato una volatilità via via più pronunciata. Nonostante le 

potenziali interruzioni dell’offerta mondiale di petrolio, dovute alle tensioni geopolitiche, soprattutto in 

Venezuela e Medio Oriente, abbiano inizialmente portato a un rincaro dei corsi, le preoccupazioni in 

merito alle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina e il loro impatto sulla domanda mondiale hanno 

successivamente generato pressioni al ribasso sui prezzi: il Brent è sceso da 75,37 $ al barile del 25 

aprile ai 65,77 $ del 27 giugno, non molto distante dai minimi registrati a gennaio (circa 55 $). Le spinte 

inflazionistiche a livello mondiale rimangono modeste. A maggio 2019 l’inflazione generale al consumo 

sui dodici mesi nei paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) si è 

collocata in media al 2,3% compressa dalla riduzione del contributo fornito dalla componente 

energetica. L’inflazione ”core”, al netto delle componenti alimentare ed energetica, continua ad oscillare 

lievemente poco al di sopra del 2%. Le migliorate condizioni del mercato del lavoro nella generalità 

delle principali economie avanzate si sono finora tradotte in incrementi salariali modesti, a indicare 

spinte inflazionistiche di fondo ancora contenute. L’orientamento delle politiche monetarie resta 

accomodante. La Federal Reserve (FED) e la Banca Centrale Europea (BCE) hanno interrotto il 

processo di normalizzazione per valutare attentamente l’intensità e gli effetti del rallentamento globale. 

Anche la banca centrale giapponese intende mantenere una impostazione espansiva moderata, almeno 

fino al 2020. Il processo di graduale normalizzazione delle condizioni monetarie USA della FED che 

aveva caratterizzato la seconda metà del 2018 portando i tassi di interesse di riferimento al 2,5%, ha 

registrato a inizio 2019 una inversione che nell’ultima riunione di giugno ha alimentato aspettative di 

riduzione dei tassi nella seconda parte dell’anno. In Europa, la BCE per far fronte all’incertezza sul 

quadro globale, ha mantenuto anch’essa fermi i tassi di riferimento ed invariato il bilancio riacquistando 

tutti i titoli in scadenza. Nella riunione di giugno si è deciso inoltre di far leva sulla forward guidance sui 

tassi di riferimento, indicando che si manterranno su livelli pari a quelli attuali almeno fino alla prima 

metà del 2020. Nella stessa riunione la BCE ha comunicato i dettagli operativi di un nuovo piano di 

                                                 
1 World Economic Outlook, aprile 2019 
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rifinanziamento del sistema bancario (TLTRO III) che verrà condotto tra settembre 2019 e marzo 2021. 

Successivamente, il Presidente della BCE Mario Draghi al forum di Sintra (Portogallo) ha creato 

aspettative di annunci di stimolo monetario nella seconda parte dell’anno fornendo assicurazioni ulteriori 

nell’ipotesi che i rischi negativi dello scenario si materializzino almeno in parte. 

Stati Uniti: l’attività economica è in decelerazione ma si mantiene solida malgrado gli impatti negativi 

legati alle dispute commerciali con la Cina e al contesto esterno meno favorevole. La stabilità del 

mercato del lavoro, le condizioni finanziarie favorevoli e lo stimolo fiscale continuano a sostenere la 

crescita. Nel complesso, il PIL in termini reali è cresciuto a un tasso annualizzato del 3,2 % nel primo 

trimestre del 2019, in aumento dal 3% dell’ultimo trimestre dello scorso anno. Tuttavia, i dati sulla 

sorprendente crescita nel primo trimestre riflettono anche fattori temporanei, e nel contempo la 

domanda interna è diminuita, il che indica una espansione di fondo solo contenuta.  

Area Euro: la crescita del PIL in termini reali nel primo trimestre dell’anno ha sorpreso per vigore (PIL 

+0,4% t/t) dopo il rallentamento registrato nella seconda metà dello scorso anno, in un contesto 

caratterizzato da una debole dinamica della domanda estera nell’area. Il rimbalzo è in parte dovuto a 

una normalizzazione della dinamica congiunturale in Germania e Italia, dopo l’andamento 

eccezionalmente debole di fine 2018 legato alle sorti dei settori auto ed elettronica nonché a fattori 

climatici. I nuovi dati e i risultati delle ultime indagini segnalano, tuttavia, che nel breve periodo è in atto 

una dinamica espansiva, ancora più moderata. Le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro 

formulate dagli esperti dell’Eurosistema a giugno 2019 prevedono una crescita annua del PIL in termini 

reali pari all’1,2% nel 2019 e all’1,4% nel 2020 e nel 2021.  Il tasso di disoccupazione nell’area dell’euro 

si è attestato al 7,6%ad aprile, in calo dal 7,7%di marzo. I dati di produzione industriale di aprile 

confermano la debolezza del comparto dovuta all’andamento declinante del commercio internazionale. 

Secondo Eurostat, a maggio 2019 l’inflazione nell’area dell’euro sui dodici mesi misurata sullo IAPC è 

scesa all’1,2%, dall’1,7 di aprile. In prospettiva, ci si attende che l’inflazione di fondo aumenti 

gradualmente nel medio periodo, sostenuta dalle misure di politica monetaria della BCE. Questa 

valutazione si riflette sostanzialmente anche nelle proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro 

formulate dalla BCE che stanno ad indicare per il 2019 una inflazione armonizzata sui dodici mesi al 

netto dei beni energetici e alimentari pari all’1,1%. 

UK: la crescita ha registrato un sorprendente aumento nel primo trimestre del 2019, per effetto dello 

stimolo fiscale e del consistente accumulo di scorte. La proroga in extremis della data, a lungo attesa, di 

uscita del Regno Unito dall’Unione europea, il rilevante accumulo di scorte, unitamente alla politica di 

bilancio espansiva e ai dati migliori del previsto di consumi e investimenti privati, hanno prodotto una 

crescita trimestrale del PIL reale dello 0,5 per cento nel primo trimestre, dopo il modesto 0,2 per cento 

nell’ultimo trimestre del 2018. Tuttavia, gli indicatori congiunturali del secondo trimestre segnalano una 

prosecuzione dell’ampia tendenza di fondo all’indebolimento della crescita, osservata a partire dal 

referendum sull’appartenenza all’UE. L' Office for National Statistics ha reso noto che il tasso di 

disoccupazione, nella media del trimestre terminato ad aprile, è salito al 3,8%.  L’inflazione sui dodici 

mesi misurata sull’IPC è arrivata all’1,9 per cento a maggio 2019, appena al di sotto dell’obiettivo del 

2,0 per cento della Bank of England, con nette riduzioni dei prezzi dell’energia che si sono trasmesse 

all’inflazione complessiva.   

Giappone: In Giappone la dinamica di fondo della crescita rimane moderata. Nel primo trimestre del 

2019 la crescita è stata dello 0,5% (sul trimestre precedente), migliore delle previsioni, per effetto di 

alcuni fattori transitori, compreso un ampio contributo positivo delle esportazioni nette dovuto a una 

brusca contrazione delle importazioni, superiore a quella delle esportazioni. In prospettiva, l’attività 

economica dovrebbe tornare su un moderato percorso di crescita. La solidità del mercato del lavoro e le 

condizioni finanziarie ancora favorevoli continuano a fornire sostegno, nonostante l’economia stia 

affrontando gli effetti avversi legati alla debolezza della domanda estera, soprattutto dalla Cina e dal 

resto dell’Asia.  Le aspettative di inflazione si mantengono stabili su livelli contenuti, a segnalare che 

l’inflazione rimarrà ben al di sotto dell’obiettivo della Banca del Giappone, pari al 2 per cento nel medio 

periodo. 

Cina: la crescita è in graduale rallentamento. Se nel primo trimestre del 2019 la crescita annuale del 

PIL pari al 6,4% era invariata rispetto al 4° trimestre 2018 grazie al contributo positivo delle esportazioni 

nette (calo delle importazioni maggiore di quello delle esportazioni), il dato in termini congiunturali 
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conferma il rallentamento in atto (1,4% t/t vs 1,5% t/t del trimestre precedente) che prosegue dal 3° 

trimestre 2018. La produzione industriale di aprile ha segnato una crescita del 5,4% su anno, inferiore 

alle attese e in decisa frenata dall’8,5% di marzo.  A maggio, i PMI per manifattura e servizi non hanno 

mostrato sostanziali miglioramenti, alimentando i dubbi sull’efficacia delle misure di stimolo introdotte 

dal Governo.  

  

Mercati  

Nel corso del primo trimestre del 2019 i mercati azionari internazionali hanno recuperato largamente le 

perdite che hanno caratterizzato l’ultimo trimestre del 2018 e nel corso del secondo trimestre ’19 si sono 

stabilizzati in prossimità dei massimi. In particolare sui mercati statunitensi l’indice S&P500 ha chiuso il 

trimestre a 2.941,76 con un rialzo del 18,35% rispetto alla chiusura di dicembre ’18. Le borse europee 

hanno seguito il movimento, con l’Euro Stoxx 50 che ha guadagnato l’16,31% ed il FTSEMIB il 15,88%.  

La stabilizzazione dei listini è stata favorita dall’atteggiamento prudente delle Banche Centrali. Nella 

prima parte dell’anno la FED ha archiviato ogni rialzo dei tassi pianificato, decidendo al contempo di 

porre termine alla riduzione del bilancio nel corso dell’autunno. La BCE ha invece modificato la forward 

guidance comunicando che non toccherà i tassi almeno fino alla prima della metà del 2020. Non sono 

mancate temporanee fasi di volatilità legate all’evoluzione di BREXIT, rinviata per ora ad ottobre 2019, 

alla guerra dei dazi e alle elezioni Europee. Nel mese di maggio il rischio politico è tornato a farsi 

sentire. L’amministrazione USA ha infatti aumentato dal 10% al 25% i dazi verso le importazioni cinesi e 

la Cina ha risposto con altrettanti dazi sulle importazioni dagli USA. L’arma dei dazi è stata usata anche 

verso il Messico, con motivazioni derivanti questa volta dalla politica migratoria. Il sentiment del mercato 

è rapidamente peggiorato insieme alla diffusione delle prime analisi sull’impatto che i dazi potrebbero 

avere sulla crescita economica globale. A stabilizzare il mercato ci hanno nuovamente pensato le 

banche centrali: in giugno la FED ha aperto alla possibilità di un aggiustamento verso il basso dei tassi, 

che già durante l’estate; la BCE ha aperto alla possibilità di nuove misure di stimolo monetario, incluso 

un taglio dei tassi o la ripresa degli acquisti netti di titoli (QE). Il cambiamento di forward guidance da 

parte delle banche centrali ha portato ad un marcato calo dei tassi risk free ed ha fornito supporto 

anche ai BTP. Il tasso decennale tedesco che ha iniziato l’anno a 0,242% ha chiuso il semestre a -

0,33%. La Commissione Europea ha presentato al Consiglio Europeo una proposta di procedura per 

debito eccessivo nei confronti dell’Italia. Questo ha contribuito a ad aumentare la volatilità ed a 

mantenere elevato lo spread creditizio. I negoziati tesi a trovare un accordo che eviti tale procedura e 

permetta un credibile rientro delle preoccupazioni sul debito italiano sono ancora in corso. Lo spread 

decennale tra BTP e Bund è rimasto compreso in un range tra 243 e 287 bps. Di conseguenza il 

rendimento del BTP a 10 anni è sceso da 2,74% di fine ’18 al 2,10% di giugno us. Se nel primo 

trimestre sono stati collocati tramite sindacato due nuovi benchmark a 15 e 30 anni nel secondo 

trimestre è stato collocato un nuovo benchmark a 20 anni, sempre con una buona accoglienza sul 

mercato.   

PRINCIPALI INDICI DI MERCATO 

Azionario Variazioni* 

USA  

     S&P 500 Index (Dollaro USA) 18,35% 

     Dow Jones (Dollaro USA) 15,34% 

     Nasdaq (Dollaro USA) 21,59% 

Europa   

     Eurostoxx 50 Index (Euro) 16,31% 

     DAX Index (Euro) 17,42% 

     CAC 40 Index (Euro) 18,39% 

     FTSE 100 (Sterlina) 10,27% 

Pacifico   

     Nikkei (Yen) 6,30% 

     Hang Seng Index (Dollaro HKD) 11,91% 

Italia   

     FTSE Mib (Euro) 15,88% 

Obbligazionario Variazioni** 
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Europa -0,07% 

     Germania 1-3 anni (Euro) 1,04% 

     Germania 3-5 anni (Euro) 4,61% 

     Germania 7-10 anni (Euro)   

Italia 1,35% 

     Italia 1-3 anni (Euro) 2,88% 

     Italia 3-5 anni (Euro) 6,79% 

     Italia 7-10 anni (Euro)   

Corporate Europa 1,17% 

     Citigroup Eurobig 1-3 3,34% 

     Citigroup Eurobig 3-5 9,12% 

     Citigroup Eurobig 7-10 -0,07% 
*Variazioni dei prezzi dal 28 dicembre 2018 al 28 giugno 2019 (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 l’EUR/USD a fine dicembre ‘18 era pari a 1,14 e si è indebolito nel corso del 

semestre arrivando ad un minimo di 1,112. Le aspettative di un taglio dei tassi da parte della FED ha 

provocato un rafforzamento dell’Euro, che a fine giugno è tornato ad 1,14 verso il Dollaro. Le incertezze 

sulla BREXIT hanno mantenuto la Sterlina in un range tra 0,91 e 0,847.  
 

PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO Variazioni* 

     Dollaro USA/Euro -0,62% 

     Yen/Euro 2,90% 

     Sterlina/Euro 0,62% 

*Variazioni dei prezzi dal 28 dicembre 2018 al 28 giugno 2019 (fonte Bloomberg). 

 

Prospettive 

L’espansione globale proseguirà nei prossimi trimestri su ritmi non distanti a quelli correnti, 

caratterizzata da una crescita diffusa tra aree emergenti e sviluppate e più omogenea all’interno delle 

principali macro aree. Sullo sfondo, la potenziale escalation di una guerra commerciale globale, che 

potrebbe condizionare più del previsto l’evoluzione del ciclo USA, gli effetti indiretti di Brexit e le tensioni 

politiche internazionali potrebbero contribuire ad un significativo aumento della volatilità sui mercati 

finanziari e quindi sulle scelte di investimento degli investitori. Tuttavia le banche centrali si sono 

preparate a reagire all’eventualità di sviluppi negativi inattesi.  

 

Regime di tassazione  

Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione del sito: 

http://www.bancopostafondi.it/fiscalita.shtml.  

 

Eventi che hanno interessato il fondo 

  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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Il fondo ha realizzato nel corso del semestre una performance negativa pari a -1,41% per la Classe A 
e una performance negativa pari a -1,52% per la classe B, espresse al lordo dell’effetto fiscale. Nel 
mese di gennaio, è stato distribuito un provento per la Classe A di €0,0750 per singola quota e per la 
Classe B di € 0,0950 per singola quota, pertanto, la performance “total return”, comprensiva dell’impatto 
di tutti i proventi distribuiti, è pari a -0,06% per la classe A ed a +0,18% per la classe B. In relazione allo 
stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) 
rappresentativo della politica d’investimento del fondo. Nel corso del periodo di riferimento, in linea con 
la politica di investimento, si è provveduto al tendenziale mantenimento di un portafoglio costituito da 
titoli obbligazionari di emittenti governativi e societari con vita residua media prossima all’orizzonte 
temporale del fondo e, dunque, decrescente con il trascorrere del tempo. Tale portafoglio è costituito in 
via principale (almeno 70% del patrimonio del fondo) da titoli di Stato italiani e da obbligazioni emesse 
da società italiane. Previsto l’investimento in via al più contenuta in strumenti obbligazionari di emittenti 
di altri Paesi dell’Area Euro. A fine semestre (valori comprensivi del rateo e percentuali calcolate sul 
patrimonio netto del fondo) l’investimento in obbligazioni societarie è pari a circa 21,5%; circa il 76% è il 
peso della componente governativa investita in emissioni italiane, mentre il residuo corrisponde a 
liquidità. Al 28 giugno 2019 con riferimento alla componente investita in obbligazioni societarie 
(18 emissioni su un totale di 27, ciascuna con un peso alla data inferiore a 6,4% circa), il portafoglio è 
investito in emissioni del settore finanziario (circa 14,7%), telecomunicazioni (circa 3,3%), energetico 
(circa 1,6%), servizi di pubblica utilità (circa 0,9%), consumi discrezionali (circa 0,7%) e consumi durevoli 
(circa 0,2%). Con riferimento alla componente investita in obbligazioni governative (9 emissioni su un 
totale di 27), il portafoglio è investito esclusivamente in emissioni dello Stato italiano (sia obbligazioni 
con cedola che obbligazioni zero-coupon come ad esempio i titoli per i quali è avvenuta un’attività di 
separazione della componente cedolare, c.d. “stripping”). Da un punto di vista del rischio paese, il 
portafoglio nel suo complesso è investito esclusivamente in emissioni dell’UE (Italia circa 92,7%, Spagna 
circa 4,8%, Francia circa 1%, Germania circa 1% e Paesi Bassi circa 0,5%). A fine semestre la duration 
del portafoglio è pari a circa 5 mesi. Il portafoglio è investito totalmente in emissioni in Euro.  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 prevalentemente emissioni con 
giudizio pari a “adeguata qualità creditizia”; presentano un giudizio pari a “non adeguata qualità 
creditizia”, secondo il sistema di valutazione interno, le seguenti posizioni: Unicredit con un 
peso di 1,96% circa, Mediobanca con un peso di 1,67% circa e Abertis Infraestructuras con un peso di 
0,04% circa. 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 del giudizio “Investment Grade” il rating più basso presente nel 
portafoglio titoli è pari a BBB (un notch al di sopra del limite previsto per l’investment grade rating pari a 
BBB-). Non sono state attuate strategie di copertura del rischio di credito. Le performance “total return” 
nel periodo di riferimento è stata leggermente negativa per quanto riguarda la classe A e positiva per 
quanto riguarda la classe B. Tale andamento è riconducibile in misura principale ai rendimenti di 
mercato negativi sul mercato monetario, oltre che agli effetti derivanti dal movimento negativo (anche 
per l’avvicinamento alla data di rimborso) dei prezzi dei titoli in portafoglio, in parte mitigato dal 
rendimento cedolare dei titoli in portafoglio.  

 

Prospettive del Fondo 

Fino al termine dell’orizzonte temporale (Dicembre 2019) la politica di investimento sarà orientata al 
tendenziale mantenimento della attuale composizione di portafoglio. Il gestore potrà effettuare 
sostituzioni di emissioni in coerenza con la politica di investimento del fondo riportata nella 
documentazione d’offerta.  
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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 BTP 4,5% 01/02/2020 IT0003644769 66.937.580 27,623 

2 BTP STRIP 01/08/2019 IT0003268585 43.802.628 18,076 

3 BTP 4,25% 01/03/2020 IT0004536949 33.126.072 13,670 

4 INTESA SANPAOLO 4,375% 15/10/2019 XS0842828120 14.785.858 6,102 

5 BTP 4,25% 01/09/2019 IT0004489610 14.302.240 5,902 

6 BTP 0,7% 01/05/2020 IT0005107708 10.563.420 4,359 

7 TELEFONICA EMIS 4,71% 20/01/2020 XS0842214818 7.188.790 2,966 

8 BOT 14/04/2020 IT0005367872 5.000.892 2,064 

9 UNICREDIT SPA 19/02/2020  XS1169707087 4.742.317 1,957 

10 BTP HYBRD 01/02/2020 IT0004848617 4.702.585 1,941 

11 MEDIOBANCA SPA 0,75% 15/02/2020 XS1551000364 4.018.400 1,658 

12 ENI SPA 4,125% 16/09/2019 XS0451457435 3.733.189 1,541 

13 SANTAN CONS FIN 0,9% 18/02/2020 XS1188117391 3.423.290 1,413 

14 ASSICURAZIONI 2,875% 14/01/2020 XS1014759648 2.539.300 1,048 

15 TERNA SPA 4,875% 03/10/2019 XS0436320278 2.075.830 0,857 

16 INTESA SANPAOLO 1,125% 14/01/2020 XS1168003900 2.012.260 0,830 

17 BOT 14/05/2020 IT0005371890 2.000.490 0,825 

18 SOCIETE GENERALE 2,25% 23/01/2020 XS0876828541 1.825.236 0,753 

19 DAIMLER AG 1,75% 21/01/2020 DE000A1R0TN7 1.738.610 0,717 

20 BTP STRIP 01/11/2019  IT0001247243 1.699.745 0,701 

21 ING BANK NV 1,25% 13/12/2019 XS1080078428 1.208.148 0,499 

22 DEUTSCHE TEL FIN 2% 30/10/2019 XS0850057588 669.894 0,276 

23 SANOFI-AVENTIS 4,125% 11/10/2019 XS0456451771 470.520 0,194 

24 SANTANDER INTL 4% 24/01/2020 XS0877984459 409.572 0,169 

25 SNAM 3,5% 13/02/2020 XS0853682069 102.307 0,042 

26 ABERTIS 4,75% 25/10/2019 ES0211845252 101.501 0,042 

27 BNP PARIBAS 2,5% 23/08/2019 XS0819738492 50.190 0,021 
 

Totale  233.230.864 96,246 

Altri Strumenti finanziari   

Totale Strumenti Finanziari 233.230.864 96,246 
 

 

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  11.178 

- piani di accumulo  

- switch in entrata  

Decrementi: rimborsi:  

- riscatti  -3.717.461 

- piani di rimborso  

- switch in uscita -164.684 

Raccolta netta del periodo CLASSE A -3.870.967 
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  CLASSE B 

Incrementi:  sottoscrizioni:  

- sottoscrizioni singole  9.914 

- piani di accumulo  

- switch in entrata  

Decrementi: rimborsi:  

- riscatti  -2.766.558 

- piani di rimborso  

- switch in uscita -116.517 

Raccolta netta del periodo CLASSE B -2.873.161 
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 Situazione al 28 giugno 2019 
 

ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 28 giugno 2019 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 233.230.864 96,246 249.314.733 98,710 

       A1.  Titoli di debito 233.230.864 96,246 249.314.733 98,710 

                A1.1    Titoli di Stato 182.135.652 75,161 185.979.805 73,634 

              A1.2    Altri 51.095.212 21,085 63.334.928 25,076 

       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’ 6.331.010 2,612 359.865 0,143 

        F1.  Liquidità disponibile 6.332.048 2,613 359.878 0,143 

                  F1.1    di cui in Euro 6.332.048 2,613 359.878 0,143 

                  F1.2    di cui in valuta     

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 1.320 0,000 459 0,000 

                  F2.1    di cui in Euro 1.320 0,000 459 0,000 

                  F2.2    di cui in valuta     

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -2.358 -0,001 -472 0,000 

                F3.1    di cui in Euro -2.358 -0,001 -472 0,000 

                F3.2    di cui in valuta     

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 2.766.611 1,142 2.897.807 1,147 

       G1.  Ratei attivi 2.766.611 1,142 2.897.807 1,147 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre     

  TOTALE  ATTIVITA’ 242.328.485 100,000 252.572.405 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 28 giugno 2019 

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 294.445 104.373 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 263.912 91.732 

       M2.  Proventi da distribuire 30.533 12.641 

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 113.663 119.812 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 112.464 119.725 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 1.199 87 

  TOTALE  PASSIVITA’ 408.108 224.185 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 241.920.377 252.348.220 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO – CL. A 125.261.724 130.982.594 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO – CL. B 116.658.653 121.365.626 

  Numero delle quote in circolazione – CL. A 23.027.981,160 23.737.872,494 

  Numero delle quote in circolazione – CL. B 21.206.168,478 21.727.635,320 

  Valore unitario delle quote – CL. A 5,440 5,518 

  Valore unitario delle quote – CL. B 5,501 5,586 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NEL SEMESTRE 

Quote emesse – Classe A 2.051,640 

Quote rimborsate – Classe A 711.942,974 

Quote emesse – Classe B 1.803,226 

Quote rimborsate – Classe B 523.270,068 
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