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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 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 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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FONDO BANCOPOSTA PROGETTO GIUGNO 2023

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

negativa (-0,72%) espressa al lordo dell’effetto fiscale. Entrambe le componenti azionaria e obbligazionaria direzionale

hanno avuto un contributo leggermente negativo, parzialmente bilanciato dal contributo lievemente positivo dei fondi

flessibili. Il portafoglio target prevede un investimento del 35% in fondi azionari direzionali, un 26% di OICR

obbligazionari e un 33% di fondi flessibili, divisi fra strategie flessibili azionarie, obbligazionarie e multi asset.

L’investimento sulla componente azionaria direzionale sarà graduale nel corso del primo anno di vita del fondo e può

arrivare fino ad un massimo del 35%, come da portafoglio target. 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. In

particolare la volatilità target applicata sulla parte azionaria aumenta gradualmente da 2% fino ad arrivare a 8% alla fine

del primo anno, mentre quella applicata al portafoglio obbligazionario è di 4%. Il modello allocativo di controllo del

rischio suggerisce, a fine giugno, un investimento sulla componente azionaria direzionale pari al 10% circa. Alla fine del

semestre, il fondo è investito in fondi per circa il 65%, per permettere l’investimento graduale previsto sulla componente

azionaria direzionale. In merito alla strategia gestionale adottata e con riferimento alla parte flessibile del portafoglio,

circa un 20% è stato allocato a strategie obbligazionarie di tipo absolute return, un 8% OICR azionari flessibili e circa un

6% a fondi di tipo multi asset. Circa il 60% della componente obbligazionaria direzionale è stata allocata a OICR di tipo

governativo equi diviso fra area Euro e Globale, mentre la restante parte (40% circa) è stata implementata attraverso

OICR specializzati su obbligazioni societarie, sia di tipo investment grade che high yield. Una piccola allocazione inoltre,

è stata riservata a un fondo specializzato su valute emergenti. Con riferimento all’esposizione azionaria complessiva, si

evidenzia, fatto 100 la componente azionaria, un sottopeso sulla parte Nord America a favore delle aree geografiche

Europa e mercati Emergenti. I settori azionari più rappresentati risultano essere, a fine giugno 2017, finanza, tecnologia,

beni voluttuari e industriali. A fine giugno 2017 il portafoglio presenta un’esposizione azionaria complessiva del 13,2%,

considerando anche l’esposizione derivante dai fondi flessibili. Per quanto riguarda l’esposizione valutaria complessiva

inoltre, il portafoglio presenta circa un 88% del portafoglio investito in euro, poco più del 2% investito in dollari

americani, e circa l’1,5% investito in yen e sterlina. All’interno della parte obbligazionaria societaria, i settori più

ponderati risultano essere banche, servizi di pubblica utilità, assicurazioni e telecomunicazioni. Per quanto riguarda il

rating di portafoglio, il comparto investe per circa un 80% in titoli di tipo investment grade e circa un 17% in titoli ad alto

rendimento. La parte azionaria del portafoglio ha un’esposizione di tipo globale, mentre quella obbligazionaria è più

esposta all’area euro. La duration di portafoglio è diminuita nel corso dell'ultimo mese e risulta, a fine giugno, pari a circa

0,9 anni.

Prospettive del Fondo
I primi 6 mesi del 2017 sono stati caratterizzati da un ritorno di fiducia sui mercati finanziari, i prezzi delle azioni in US

hanno raggiunto nuovi massimi storici, e in Europa le principali piazze finanziarie si sono riportate sui livelli più alti degli

ultimi 2 anni. Per quanto riguarda il comparto obbligazionario, la fase di rialzo dei rendimenti osservata verso la fine del

2016 sembra essersi momentaneamente arrestata. Ciò è avvenuto a seguito sia del “re-pricing” avvenuto sull’inflazione a

causa della debolezza di alcune materie prime, che come conseguenza delle dichiarazioni della Bce, volte a mantenere

una politica accomodante per tutto il corso del 2017. In ottica prospettica, è ipotizzabile che la Fed possa continuare nel

suo percorso di normalizzazione della politica monetaria, continuando ad alzare i tassi di interesse in modo graduale; allo

stesso tempo i dati sull’economia reale americana sembrano sostenere questo sentiero di normalizzazione. Tuttavia non
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mancano le incertezze, soprattutto in termini di rischi politici. Innanzitutto, la capacità del presidente Trump di

implementare i tagli fiscali annunciati in campagna elettorale è ancora da confermare, in aggiunta vanno considerati i

rischi connessi ad un suo potenziale “impeachment” e quelli legati alle elezioni politiche italiane. Accanto a questo, la

politica monetaria potrebbe diventare un ostacolo alla crescita nel momento in cui le banche centrali dovessero cambiare

l’approccio accomodante che hanno adottato fino ad ora. In chiave prospettica, si ritiene opportuno privilegiare,

all’interno del portafoglio modello, la parte azionaria rispetto a quella obbligazionaria in virtù del possibile supporto

offerto da un mix maggiormente efficace di politiche monetarie e fiscali. Tale considerazione non afferisce ad una

specifica fase del ciclo economico bensì discende, come detto, da valutazioni in termini relativi tra le diverse classi di

investimento in un contesto di incertezza con tassi tendenzialmente in crescita. All’interno della componente

obbligazionaria inoltre, rimaniamo ancora costruttivi sull’ investimento in OICR specializzati in obbligazioni societarie,

sia di tipo investment grade che high yield. La parte azionaria verrà investita gradualmente nel corso del primo anno, per

poi decrescere dal primo anno in poi.

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 RISPARMIO H IT0005158479 9.846.382 9,548

2 ANIMA REND ASS OBBL H IT0005158685 9.842.819 9,544

3 ANIMA FIX OBBLIGAZIONARIO GLOBALE IT0001019360 5.624.260 5,454

4 ANIMA STAR EUROPA ALTO POTENZIALE IT0004301518 5.137.803 4,982

5 ANIMA FIX OBBLIGAZION BT-Y IT0004538879 4.034.746 3,912

6 ANIMA FIX IMPRESE A IT0001355632 3.735.868 3,623

7 ANIMA FIX HIGH YIELD -Y IT0004301013 3.720.778 3,608

8 ANIMA ALTO POTENZIALE GLB CL F IT0004896749 3.125.182 3,030

9 ANIMA GLOBAL MACRO STRATEGY - F IT0005238040 3.085.279 2,992

10 ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED F IT0005138778 3.084.875 2,991

11 ANIMA RISERVA EMERGENTE H IT0005158453 3.060.420 2,968

12 ANIMA FIX OBBLIGAZIONARIO MLT A IT0003588982 2.763.093 2,679

13 ANIMA GEO EUROPA Y IT0004302029 2.574.448 2,496

14 ANIMA GEO GLOBALE CL Y IT0004301831 2.291.938 2,223

15 ANIMA GEO AMERICA -Y IT0004301591 1.969.070 1,909

16 ANIMA GEO PAESI EMERGENTI Y IT0004301872 1.365.351 1,324

17 ANIMA GEO ASIA -Y IT0004301740 855.511 0,830

18 ANIMA GEO EUROPA PMI -Y IT0004301443 838.740 0,813

Totale 66.956.563 64,926

Altri Strumenti finanziari

Totale Strumenti Finanziari 66.956.563 64,926

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 101.213.100

- piani di accumulo

- switch in entrata 2.893.449

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -400.567

- piani di rimborso

- switch in uscita

Raccolta netta del periodo 103.705.982
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Situazione al 30 giugno 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente(*)30 giugno 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 66.956.563 64,926

A1. Titoli di debito

A1.1 Titoli di Stato

A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale

A3. Parti di O.I.C.R. 66.956.563 64,926

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’ 34.591.241 33,542

F1. Liquidità disponibile 34.644.882 33,594

F1.1 di cui in Euro 34.644.882 33,594

F1.2 di cui in valuta

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 147 0,000

F2.1 di cui in Euro 147 0,000

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -53.788 -0,052

F3.1 di cui in Euro -53.788 -0,052

F3.2 di cui in valuta

G. ALTRE ATTIVITA’ 1.579.963 1,532

G1. Ratei attivi

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 1.579.963 1,532

TOTALE ATTIVITA’ 103.127.767 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente(*)

30 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 9.960

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 9.960

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 124.640

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 113.412

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 11.228

TOTALE PASSIVITA’ 134.600

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 102.993.167

Numero delle quote in circolazione 20.748.232,183

Valore unitario delle quote 4,964

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE
(*)

Quote emesse 20.828.496,002

Quote rimborsate 80.263,819

(*) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 14 febbraio 2017. Pertanto, la sezione “Situazione a fine esercizio precedente” non riporta
alcuna informazione, mentre la sezione “Movimenti delle quote nell’esercizio” riporta i dati contabili relativi al periodo 14/02/2017 -
30/06/2017.
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