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Premessa 

La Relazione di Gestione al 29 dicembre 2017 (ultimo giorno di borsa italiana aperta dell’esercizio 2017) 
del fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato 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 di Gestione si compone di una Situazione Patrimoniale, di 
una Sezione Reddituale e di una Nota Integrativa. Essa è accompagnata dalla Relazione degli 
Amministratori che fornisce, tra l’altro, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella gestione 
del patrimonio del fondo nel corso dell’anno sia sulle prospettive di investimento e dalla Relazione della 
Società di Revisione incaricata della revisione legale del fondo ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 24 febbraio 
1998 n. 58 e dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. 
 

Considerazioni generali 

Nel corso del 2017 l’economia globale è stata contraddistinta da un netto consolidamento della crescita, 
migliore delle attese, più diffusa tra economie emergenti e avanzate e più omogenea all’interno delle 
principali macro aree, mentre è rimasta stabile l’inflazione e le politiche monetarie sono state improntate 
ad una graduale normalizzazione. 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%. L’espansione sostenuta oltre che dai consumi anche da una ripresa del 
commercio internazionale e nell’ultima parte dell’anno dagli investimenti è stata ancora trainata 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). Una progressiva 
normalizzazione delle condizioni monetarie ha interessato in particolare gli USA dove la Federal 
Reserve (FED) ha rialzato i tassi di interesse di riferimento che a dicembre hanno raggiunto l’intervallo 
1,25-1,5%. In Europa la Banca Centrale Europea (BCE) ha proseguito il programma di misure 
straordinarie espansive a supporto del consolidamento della congiuntura cui ancora però non ha 
corrisposto una adeguata ripresa dell’inflazione, rimasta significativamente al di sotto dell’obiettivo di 
medio termine della Banca Centrale. Nonostante la ripresa del prezzo del petrolio, ormai lontano dai 
minimi storici del 2016 l’inflazione è rimasta debole a causa degli effetti di alcuni mutamenti strutturali 
legati al mercato del lavoro che hanno condizionato l’evoluzione dei salari lasciandoli compressi verso il 
basso. 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: dopo un inizio di anno molto moderato la crescita è progressivamente migliorata, 
proiettandosi a fine 2017 al 2,2% in linea con il potenziale che la crisi economica e finanziaria ha 
riportato nell’intorno del 2.5%. Il PIL, entrato nel suo nono anno consecutivo di espansione, ha 
continuato ad essere sostenuto dalla domanda interna, dagli investimenti fissi non residenziali a cui si è 
aggiunto un netto miglioramento della bilancia commerciale, mentre le scorte sono progressivamente 
diminuite. L’inflazione 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 elevato livello di capacità inutilizzata, l’evoluzione dell’inflazione è rimasta subordinata 
all’assenza di pressioni al rialzo sui salari, nonostante il sistema abbia raggiunto la piena occupazione. 
Tale scenario ha spinto la FED a procedere con moderazione sul sentiero di rialzo dei tassi di interesse 
passati da 0,75% all’inizio dell’anno a 1,5% a dicembre. A partire dallo scorso ottobre la FED ha inoltre 
iniziato il programma di riduzione dei reinvestimenti dei titoli del debito in scadenza con l’obiettivo di 
ridurre progressivamente il proprio bilancio (pari a 4500 miliardi di dollari di cui 2500 in titoli del debito 
pubblico e il resto in titoli garantiti da mutui). Il 2017 è stato inoltre l’ultimo anno di Janet Yellen alla guida 
della FED: il 2018 si aprirà con il passaggio di testimone al nuovo Presidente Powell che dovrebbe 
proseguire sul sentiero di graduale rialzo dei tassi di interesse verso un punto di arrivo del ciclo restrittivo 
che sarà più limitato rispetto alla media storica. Per quanto riguarda la politica fiscale, nonostante il 
programma di riforme annunciato da Trump in campagna elettorale abbia ha subito una serie di ritardi e 
modifiche a causa della spaccatura all’interno del governo repubblicano oltre che del rischio dell’apertura 
di un processo di impeachment per il Presidente (a seguito dell’indagine sui legami con la Russia 
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durante la campagna elettorale) 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 delle misure sulle famiglie e all’incertezza 
riguardo alla reazione delle imprese che potrebbero distribuire, anziché spendere, gli utili aggiuntivi 
derivanti dai tagli fiscali permanenti. 
 
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. 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 un’accelerazione degli 
investimenti di ampliamento, giustificata da un elevato utilizzo degli impianti esistenti, una crescita più 
stabile e positiva dei profitti e condizioni di domanda più solide. Inoltre l’indagine sul credito ha 
evidenziato un aumento della domanda di prestiti per finanziare investimenti in macchinari. Il ciclo 
economico ha continuato ad essere sostenuto anche da condizioni monetarie accomodanti, sebbene la 
BCE, nell’ottica di adeguare lo stimolo monetario alle migliorate prospettive economiche, abbia deciso 
per un primo ridimensionamento degli acquisti dei titoli del debito lo scorso aprile e poi a partire dal 
prossimo gennaio 2018. La cautela adottata dalle autorità monetarie nel rimuovere gli stimoli espansivi è 
legata in primis all’assenza di pressioni sull’inflazione: dopo l’impennata dello scorso febbraio l’inflazione 
ha ripiegato su livelli distanti dal target del 2%, complice il persistere di risorse in eccesso sul mercato 
del lavoro, in misura maggiore di quanto suggerisca la dinamica del tasso di disoccupazione, e il 
progressivo rafforzamento del tasso di cambio. La BCE ha in più occasioni ribadito la linea della “forward 
guidance”, per cui i tassi di interesse verranno rialzati solo in un tempo significativamente successivo 
alla fine del programma di acquisti (Tapering), non prima del 2019. Il maggior ottimismo che ha 
caratterizzato l’evoluzione del ciclo economico negli ultimi trimestri è stato alimentato anche dall’evolvere 
dello scenario politico europeo: arginata la deriva populista con le elezioni di Olanda, Francia, Austria 
sono tornate a crescere le attese per la ripresa del dialogo sulle riforme della governance europea che 
ne aumentino la coesione e il condivisione del rischio. Le proposte avanzate dai leader europei vanno 
nella direzione di rafforzare l’ESM (European Stability Mechanism istituito nel 2012 con l’obiettivo di 
garantire assistenza finanziaria nell’ambito di programmi di riforme economiche) e di introdurre un 
ministro delle finanze europeo. 
 
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 con controllo sulla curva dei rendimenti, con l’obiettivo di ridurre la 
quota di titoli del debito detenuti dal pubblico, in particolare dalle banche, (liberando una parte dell’attivo 
per aumentare i prestiti) spostandolo verso il portafoglio della Banca Centrale. 
 
Regno Unito: nel 2017 la congiuntura ha continuato ad esibire una certa debolezza, chiudendo l’anno a 
1,7%, mentre l’inflazione ha continuato ad accelerare. L’indice dei prezzi al netto delle componenti 
volatili ha superato il 3%, fenomeno fondamentalmente legato all’indebolimento della sterlina, in uno 
scenario in cui 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, la Banca Centrale (BOE) ha aumentato il 
tasso di riferimento da 0,25% a 0,5%. Salari bassi e inflazione elevata porteranno nel medio termine ad 
una riduzione del ritmo di crescita dei consumi interni, fenomeno che potrebbe essere parzialmente 
colmato dall’aumento delle esportazioni favorito da una sterlina ancora competitiva e dalla ripresa del 
commercio internazionale. 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 
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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: 
oltre questo termine, infatti, i negoziati potranno essere allungati solo con una decisione unanime dei 27 
paesi UE, che comporterebbe una verosimile perdita di potere negoziale da parte di UK. 
 
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 ancora 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 

Il 2017 è stato un anno positivo per i principali mercati azionari con progressi a due cifre; nell’anno 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 beneficiato in particolare 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 2017 lo S&P 500 ed il Nikkey 225 hanno 
guadagnato in valuta locale rispettivamente il 19,4% ed il 19,1%, mentre l’Eurostoxx 50 ha conseguito 
una performance più contenuta (6,5%), dato che l’apprezzamento dell’Euro ha penalizzato i titoli delle 
società esportatrici. Invece, il mercato azionario UK (+7,6%) è stato penalizzato rispetto agli altri mercati 
azionari  dall’incertezza relativa all’esito delle trattative sul negoziato della “Brexit” con l’Europa. Il 
mercato dei titoli governativi europei nel 2017 ha registrato un rialzo generalizzato dei rendimenti sia per 
i paesi “core” che per i “periferici”. Più specificamente il Bund 10y è salito da 0,21% a 0,43%; il BTP sulla 
scadenza 10y è aumentato da 1,81% a 2,02%. Nei primi mesi dell’anno l’andamento dei titoli governativi 
europei è stato guidato da un miglioramento del contesto macro con aspettative di inflazione e crescita 
in rialzo, che hanno portato il Bund 10Y nel mese di gennaio a raggiungere valori prossimi allo 0,50%. 
Successivamente è iniziato un periodo di volatilità legato ai timori derivanti dell’esito delle elezioni 
francesi di fine aprile con il Bund che si è mosso in un trading range tra 0,15% e 0,5% e spread dei paesi 
periferici in rialzo (lo spread BTP-Bund, nel periodo, ha raggiunto i 213 bps, con un rendimento del BTP 
10Y che ha toccato un massimo a 2,37%). Nel mese di aprile la BCE ha ridotto gli acquisti mensili di titoli 
da 80 a 60 miliardi di euro. Dopo l’elezione di Macron e la diminuzione dei timori di instabilità politica, sul 
mercato obbligazionario si è assistito ad una riduzione della volatilità e ad una compressione degli 
spread. A fine giugno, in seguito all’intervento di Draghi al forum annuale della Banca Centrale a Sintra, 
in cui il Presidente della BCE ha iniziato a preparare il mercato all’avvio del percorso di rimozione degli 
stimoli monetari, è ripartito un forte movimento di rialzo dei rendimenti governativi con il Bund che ha 
raggiunto lo 0,60% a luglio. La seconda parte dell’anno è stata testimone di una generale riduzione della 
volatilità con il Bund che si è mantenuto in un trading range compreso tra 0,30% e 0,45% e gli spread 
dei paesi periferici in forte riduzione. Lo spread BTP-Bund ha chiuso l’anno a 158bps con il BTP a 
2,02%. A ottobre la BCE ha annunciato il percorso che porterà progressivamente alla fine del 
Quantitative Easing (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 il 
rendimento del decennale ha iniziato il 2017 in rialzo, raggiungendo un massimo a marzo a 2,62%, 
spinto dalle attese della riforma fiscale promessa da Trump e da un’accelerazione dell’inflazione 
(prevalentemente dovuta ad un incremento del prezzo delle materie prime). Successivamente è iniziato 
un trend di riduzione dei rendimenti, causato dai ritardi nell’implementazione delle riforme e dai dati 
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sull’inflazione sotto le attese che hanno portato il T Note a toccare in settembre il minimo dell’anno a 
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 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 dal risultato delle elezioni in Francia, giudicato positivamente 
sui mercati, 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 nell’anno, determinando complessivamente una riduzione dei rendimenti delle obbligazioni 
societarie rispetto a fine 2016 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) 19,4% 

     Dow Jones (Dollaro USA) 25,1% 

     Nasdaq (Dollaro USA) 28,2% 

Europa  

     Eurostoxx 50 Index (Euro) 6,5% 

     DAX Index (Euro) 12,5% 

     CAC 40 Index (Euro) 9,3% 

     FTSE 100 (Sterlina) 7,6% 

Pacifico  

     Nikkei (Yen) 19,1% 

     Hang Seng Index (Dollaro HKD) 36% 

Italia  

     FTSE Mib (Euro) 13,6% 

OBBLIGAZIONARIO VARIAZIONI** 
Europa  

     Germania 1-3 anni (Euro) -0,90% 

     Germania 3-5 anni (Euro) -1,03% 

     Germania 7-10 anni (Euro) -0,73% 

Italia  

     Italia 1-3 anni (Euro) 0,38% 

     Italia 3-5 anni (Euro) 1,19% 

     Italia 7-10 anni (Euro) 1,84% 

Corporate Europa  

     Citigroup Eurobig 1-3 0,36% 

     Citigroup Eurobig 3-5 1,15% 

     Citigroup Eurobig 7-10 2,98% 
 

 

* Variazioni dei prezzi dal 30 dicembre 2016 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, 5-10 anni). 
 

 
La valuta europea si è progressivamente rafforzata durante il 2017, principalmente a seguito  
dell’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 1,05 a inizio 1,20 circa di fine 2017. 
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*Variazioni dei prezzi dal 30 dicembre 2016 al 29 dicembre 2017 - fonte Bloomberg WMCompany London 16:00. 
 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO VARIAZIONI* 

  
Dollaro USA/Euro -12,30% 

Yen/Euro -9,16% 

Sterlina/Euro -3,89% 

http://www.bancopostafondi.it/fiscalita.shtml
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Relazione degli Amministratori 
Politica di gestione 

Nel 2017 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti (+1,65%) al netto dei costi. 
Come previsto dal prospetto del fondo, dopo l’allocazione iniziale il peso della componente dei titoli a 
reddito fisso scenderà gradualmente per lasciare spazio all’investimento in OICR. Alla fine del 2017 il 
portafoglio è composto per circa il 68,1% da titoli obbligazionari, per il 29,5% da OICR e per la restante 
parte (marginale) da liquidità. Guardando alla struttura del portafoglio complessivamente, ovvero 
comprensiva dell’investimento indiretto in strumenti finanziari realizzato mediante quote di OICR, si 
evidenzia, alla fine dell’anno, un’esposizione azionaria del 11% circa, un investimento in titoli societari 
pari al 35% e in titoli di Stato pari al 39%. La restante parte è divisa tra titoli a breve termine e/o liquidità. 
L’investimento di tipo obbligazionario e con riferimento alle aree geografiche è investito quasi 
interamente in Europa (92% circa) e solo in misura residuale in Nord America, Pacifico, Paesi emergenti. 
Al contrario l’esposizione azionaria del portafoglio è investita più su base globale, con il 44% investito in 
Europa, il 30,5% in Nord America, il 15,7% nei Paesi Emergenti e il 9,6% circa in Asia Pacifico. Per 
quanto riguarda l’esposizione valutaria del fondo, circa il 90% del portafoglio è esposto all’Euro, il 4,1% 
circa al dollaro americano, mentre la restante parte (5,4% circa) è divisa tra sterlina, yen, renminbi 
cinese e altre valute emergenti. Il 9,5% di valute diverse dall’Euro è derivante dalla parte investita in 
OICR ed è il risultato delle scelte allocative e tattiche dei gestori sottostanti. Con riferimento alla 
componente obbligazionaria, essa è costituita per circa il 50% da titoli societari, con una chiara 
preferenza in favore del comparto bancario (19,1% del fondo), con emissioni sia “senior”, che 
subordinate. Tra gli altri settori, i pesi più rilevanti sono assegnati a quelli automobilistico (2,8%), 
energetico (4,3%) e industriale (4,3%). Il portafoglio dei titoli di Stato è concentrato sulle emissioni 
italiane, che pesano per il 21,3% del fondo (31% circa del portafoglio obbligazionario). Tra gli emittenti 
sovrani sono altresì presenti la Spagna e, in misura residuale, l’Irlanda. All’interno delle emissioni 
governative presenti in portafoglio, residuale è la presenza di emissioni con cedola legata all’Euribor. 
Circa il 17,5% del fondo risulta essere investito in emittenti sub investment grade, così come determinato 
dai modelli interni. La duration del fondo è diminuita nel corso dell’anno in modo tale da restare coerente 
con l’orizzonte di investimento del fondo, a fine 2017 risultava essere intorno a 1,7 anni. Per quanto 
riguarda l’allocazione in fondi, all’inizio dell’anno si evidenzia un peso pari all’11%, mentre il fondo ha 
chiuso il mese di dicembre 2017 con un peso in OICR di 30% circa. La parte investita in fondi è 
aumentata di circa 1,5% al mese. Il portafoglio di riferimento presenta un’allocazione bilanciata fra OICR 
direzionali e flessibili sia azionari che obbligazionari. In merito alla struttura di portafoglio in fondi, a fine 
dicembre 2017 circa un 8,4% era allocato in OICR azionari direzionali, un 5% in fondi azionari flessibili e 
absolute return, un 8,2% in obbligazionari direzionali, un 4,2% in fondi flessibili di tipo obbligazionario e 
la rimanente parte (3,5%) in strategie di tipo Multiasset. Sulla componente azionaria direzionale di 
portafoglio viene utilizzato un modello allocativo di calcolo della volatilità che aumenta l'esposizione fino 
alla quota massima consentita (che aumenta ogni mese) al ridursi della volatilità del portafoglio 
sottostante. Alla fine dell’anno il modello allocativo consigliava un investimento target in OICR azionari 
pari a quella massimo consentita (8,7%). L’allocazione azionaria mantiene un sovrappeso sull’area 
europea e emergente e un sottopeso su quella americana. A fine dicembre l’esposizione azionaria 
derivante dai fondi sottostanti era pari all’11% in totale, includendo anche i fondi flessibili. Per quanto 
concerne l’allocazione obbligazionaria direzionale, si privilegia l’investimento in fondi corporate 
investment grade e high yield europei, dato anche l’attuale contesto di tassi di interesse. È presente in 
portafoglio anche un fondo che investe in valute emergenti. Con riferimento ai cambiamenti di 
portafoglio, nella seconda metà dell’anno, è stato ridotto il sovrappeso sull’area azionaria europea ed 
Emergenti a favore di quella Asia Pacifico, in linea con la nostra visione positiva sul Giappone. Verso la 
fine dell’anno inoltre, si è proceduto prima a ridurre e poi ad azzerare completamente l’allocazione al 
mercato azionario italiano, allocazione che ha contribuito positivamente alla performance complessiva 
del fondo. All’interno della componente azionaria flessibile, sono state introdotte due nuove strategie 
Global Macro, una delle quali con tema Inflazione. L’investimento in fondi proseguirà su base mensile 
come previsto, mentre l'incremento verso la componente azionaria direzionale dipenderà dalle 
condizioni di mercato ed in base alle indicazioni del modello allocativo. Nel corso dell’esercizio non sono 
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state effettuate compravendite di strumenti finanziari sia tramite intermediari negoziatori che controparti 
appartenenti al gruppo di appartenenza di Anima SGR S.p.A.. Nel corso dell’esercizio sono state 
effettuate compravendite di strumenti finanziari emessi da società appartenenti al medesimo gruppo del 
Gestore delegato, inclusi OICR (per i quali le commissioni di gestione e d’incentivo sono interamente 
retrocesse al fondo), in via principale. Nel corso dell’esercizio non sono stati sottoscritti strumenti 
finanziari collocati da società appartenenti al medesimo gruppo del Gestore delegato. Nel periodo, non 
sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari sia tramite intermediari negoziatori che 
controparti appartenenti al gruppo di appartenenza di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR; inoltre, nello 
stesso periodo, non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari emessi o collocati da 
società appartenenti al medesimo gruppo. Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Banco-Posta, società 
controllante BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore delle quote dei fondi comuni di 
investimento istituiti dalla SGR. 
 

Linee strategiche 

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 
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 
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una progressiva 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.  
 

Eventi che hanno interessato il fondo 

Non ci sono eventi rilevanti che hanno interessato il fondo. 
 

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 

Non ci sono eventi rilevanti successivi alla chiusura dell’esercizio. 
 

Attività di collocamento delle quote 

Nel corso dell’esercizio 2017, trattandosi di Fondo non più in collocamento, non sono state effettuate 
nuove sottoscrizioni, ma solo operazioni di disinvestimento, realizzate totalmente attraverso gli sportelli 
del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale. 
 

 
Numero quote 

sottoscritte 
Importo 

sottoscrizioni 
Importo 

disinvestimenti 
Importo 

raccolta netta 

Poste Italiane   906.113 -906.113 

BancoPosta Fondi SGR     

Totale collocato   906.113 -906.113 

 

Al 29/12/2017 i rapporti aperti per il fondo erano 4.999 (tutti di pertinenza del collocatore Poste Italiane 
S.p.A.). 
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Situazione al 29 dicembre 2017 
 

ATTIVITA’ 

SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE 
ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
29 dicembre 2017 

Valore 
complessivo 

% 
Tot.  

attività 

Valore  
complessivo 

% 
Tot.  

attività 
 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 36.386.673 96,468 35.888.117 94,424 

       A1.  Titoli di debito 25.274.447 67,007 31.695.145 83,392 

                A1.1    Titoli di Stato 12.815.734 33,977 16.199.622 42,622 

              A1.2    Altri 12.458.713 33,030 15.495.523 40,770 

       A2.  Titoli di capitale     

       A3.  Parti di O.I.C.R. 11.112.226 29,461 4.192.972 11,032 

 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’ 495.968 1,315 1.067.021 2,807 

        F1.  Liquidità disponibile 496.228 1,316 1.083.567 2,851 

                  F1.1    di cui in Euro 484.280 1,284 1.074.687 2,828 

                  F1.2    di cui in valuta 11.948 0,032 8.880 0,023 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 52 0,000 493.398 1,298 

                  F2.1    di cui in Euro 52 0,000 493.398 1,298 

                  F2.2    di cui in valuta     

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -312 -0,001 -509.944 -1,342 

                F3.1    di cui in Euro -312 -0,001 -16.648 -0,044 

                F3.2    di cui in valuta   -493.296 -1,298 

G.  ALTRE ATTIVITA’ 836.259 2,217 1.052.550 2,769 

       G1.  Ratei attivi 398.918 1,058 496.825 1,307 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 437.341 1,159 555.725 1,462 

  TOTALE  ATTIVITA’ 37.718.900 100,000 38.007.688 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

SITUAZIONE AL 
SITUAZIONE A FINE 

ESERCIZIO PRECEDENTE  
29 dicembre 2017 

 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 4.596 7.033 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 4.596 7.033 

       M2.  Proventi da distribuire   

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 16.046 17.864 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 15.908 13.233 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 138 4.631 

  TOTALE  PASSIVITA’ 20.642 24.897 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 37.698.258 37.982.791 

  Numero delle quote in circolazione 7.384.175,374 7.562.790,717 

  Valore unitario delle quote 5,105 5,022 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NELL’ESERCIZIO  

 

Quote emesse -  

Quote rimborsate 178.615,343 
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SEZIONE REDDITUALE 
Relazione al Relazione esercizio 

Precedente (*) 29 dicembre 2017 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 734.907  266.999  

     A1.  PROVENTI DA INVESTIMENTI 944.553  124.779  

         A1.1  Interessi e altri proventi su titoli di debito 944.553  124.779  

         A1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     

         A1.3  Proventi su parti di O.I.C.R.     

 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -135.912    

         A2.1  Titoli di debito -135.100    

         A2.2  Titoli di capitale     

         A2.3  Parti di O.I.C.R. -812    

A3.  PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -73.734  142.220  

         A3.1  Titoli di debito -376.672  23.248  

         A3.2  Titoli di capitale     

         A3.3  Parti di O.I.C.R. 302.938  118.972  

A4.  RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA 
DI  STRUMENTI  FINANZIARI  QUOTATI 

    

Risultato gestione strumenti finanziari quotati  734.907  266.999 

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI     

     B1.  PROVENTI DA INVESTIMENTI     

         B1.1  Interessi e altri proventi su titoli di debito     

         B1.2  Dividendi e altri proventi su titoli di capitale     

         B1.3  Proventi su parti di O.I.C.R.     

 B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI     

         B2.1  Titoli di debito     

         B2.2  Titoli di capitale     

         B2.3  Parti di O.I.C.R.     

B3.  PLUSVALENZE/MINUSVALENZE     

         B3.1  Titoli di debito     

         B3.2  Titoli di capitale     

         B3.3  Parti di O.I.C.R.     

B4.  RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA 
DI  STRUMENTI  FINANZIARI  NON QUOTATI 

    

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati     

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI  NON DI COPERTURA     

     C1.  RISULTATI REALIZZATI     

         C1.1  Su strumenti quotati     

         C1.2  Su strumenti non quotati     

     C2.  RISULTATI NON REALIZZATI     

         C2.1  Su strumenti quotati     

         C2.2  Su strumenti non quotati     

D. DEPOSITI BANCARI     

     D1.  INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI     

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 37.843  -15.055  

     E1.  OPERAZIONI DI COPERTURA 42.144  -8.003  

             E1.1  Risultati realizzati 42.144  -3.737  

             E1.2  Risultati non realizzati   -4.266  

     E2.  OPERAZIONI NON DI COPERTURA -6.979    

             E2.1  Risultati realizzati -6.979    

             E2.2  Risultati non realizzati     

     E3.  LIQUIDITA’ 2.678  -7.052  
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             E3.1  Risultati realizzati 3.537  875  

             E3.2  Risultati non realizzati -859  -7.927  

F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE     

     F1.  PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI   
            CONTRO TERMINE E ASSIMILATE 

    

     F2.  PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO  
            TITOLI 

    

Risultato lordo della gestione di portafoglio  772.750  251.944 

G. ONERI FINANZIARI -4.837  -21.146  

     G1.  INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI  
             RICEVUTI 

-8  -19  

     G2.  ALTRI ONERI FINANZIARI -4.829  -21.127  

Risultato netto della gestione di portafoglio  767.913  230.798 

H. ONERI DI GESTIONE -218.537  -42.286  

     H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -85.974  -19.903  

     H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE  
            DELLA QUOTA 

-7.004  -597  

     H3. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -8.240  -3.648  

 H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E   
        INFORMATIVA AL PUBBLICO 

-194    

     H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -5.344  -3.851  

     H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO -111.781  -14.287  

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 72.204  4.485  

     I1.  INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 132    

     I2.  ALTRI RICAVI 72.079  4.485  

     I3.  ALTRI ONERI -7    

Risultato della gestione prima delle imposte  621.580  192.997 

L. IMPOSTE     

     L1.  IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO    
            DELL’ESERCIZIO 

    

     L2.  RISPARMIO D’IMPOSTA     

     L3.  ALTRE IMPOSTE     

Utile/Perdita dell’esercizio   621.580  192.997 

 
(*) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 09 agosto 2016. Pertanto, la sezione ”Relazione esercizio precedente” riporta i valori relativi al 
periodo 09/08/2016-30/12/2016. 
 
In virtù delle modifiche intervenute a seguito dell’emanazione del Provvedimento del 23 dicembre 2016, sono stati riclassificati i dati 
dell’esercizio precedente per la voce H2 “Costo del calcolo del valore della quota”, incluso nella voce H3 “Commissione di depositario” e per la 
voce H6 “Commissioni di collocamento”, incluso nella voce H5 “Altri oneri di gestione”. 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

Parte A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA 
 

 
Rendimento annuo del fondo e del Benchmark(1): 

 
(1): In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del fondo. 

 

 

Nel prospetto seguente si illustrano alcuni dati relativi all’andamento del valore della quota. 
 

 2017 2016 (*) 

Valore iniziale della quota 5,024 5,000 

Valore finale della quota 5,105 5,022 
(*)

: L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 09 agosto 2016. Pertanto, i dati relativi all’anno 2016 sono riferiti al periodo 09/08/2016-30/12/2016, 
mentre i dati relativi all’anno 2015 non sono disponibili. 
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Nel 2017, il valore massimo della quota (€ 5,127) è stato raggiunto il 7 novembre 2017, quello minimo (€ 

5,018)  il 1 febbraio 2017; il valore al 29 dicembre 2017 è di € 5,105. Nel corso dell’anno il fondo ha 

incrementato il suo valore gradualmente sia grazie alla componente obbligazionaria che alla 

componente investita in OICR. All’interno del trend rialzista ci sono state fasi di correzione, causate sia 

dall’andamento dei tassi di interesse che dai mercati azionari, tuttavia la volatilità è sempre stata 

contenuta e il massimo “drawdown” è stato -0,16%.Più in particolare, durante i primi due mesi del 2017 il 

fondo ha presentato una performance assoluta tendenzialmente invariata, dove la positiva performance 

della componente azionaria (rappresentata in portafoglio da OICR che investono in azioni globali ed 

europee) era stata bilanciata dall’andamento negativo della componente obbligazionaria governativa a 

causa del rialzo dei tassi di interesse. Nel periodo che va da marzo alla fine di giugno 2017, il fondo ha 

beneficiato sia della componente azionaria che della componente obbligazionaria. Dopo il favorevole 

esito delle elezioni francesi, la prima componente ha continuato a salire senza sosta, mentre il 

portafoglio obbligazionario ha tratto vantaggio sia dal ribasso dei tassi di interesse che dall’andamento 

degli spread sui titoli societari che si sono generalmente contratti (in particolare, gli spread sui titoli 

finanziari subordinati). Di contro, durante i mesi estivi (luglio e agosto), il fondo ha leggermente diminuito 

il suo valore a causa dei ribassi sui mercati azionari europei. Dall’inizio del mese di settembre, il fondo 

ha avviato un significativo recupero che ha successivamente spinto il valore della quota a raggiungere, 

nella prima metà del mese di novembre, nuovi massimi da inizio anno. Questo forte movimento 

direzionale è stato guidato sia dai rialzi dei mercati azionari che dai titoli obbligazionari in portafoglio. 

Questi ultimi, grazie alla discesa dei tassi di interesse hanno consentito di creare dei guadagni in conto 

capitale ed inoltre, tutto il portafoglio ha potuto beneficiare del rendimento complessivo generato dai titoli 

obbligazionari. Nelle ultime settimane del 2017 la volatilità si è leggermente incrementata a causa del 

rialzo dei tassi di interesse avvenuto a seguito dall’approvazione da parte del congresso americano della 

riforma fiscale. 

 

Volatilità 

La volatilità del portafoglio, calcolata come deviazione standard settimanale annualizzata, dall’inizio del 

periodo di riferimento  è stata pari allo 0,87%, inferiore rispetto allo 0,88% del 2016.  

 

Tecniche di gestione dei Rischi di Portafoglio 

Il monitoraggio del rischio è assicurato dalla funzione di Risk Management, che ha il compito di calcolare 

e monitorare il profilo di rischio/rendimento dei fondi. La funzione si avvale di indicatori di rischio “ex-

ante”, quali il “Value at Risk” (VaR) che misura la perdita potenziale del Fondo su un determinato 

orizzonte temporale e considerando un dato livello di confidenza. Tali indicatori sono calcolati, con 

metodologia parametrica, tramite l’utilizzo di applicativi ad-hoc. Il fondo è esposto al rischio di tasso 

d’interesse, al rischio di credito, di inflazione, valutario e derivante dall’investimento in parti di OICR 

azionari, obbligazionari, Absolute Return azionari. Il VaR del Fondo a fine dicembre 2017, su un 

orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a 2,72%. Ai fini del monitoraggio 

dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è utilizzato l’approccio 

degli impegni. Sono state adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio 

valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di 

copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse, di inflazione e di credito. Durante l’anno sono 

stati rispettati limiti di Rischio deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Società.  
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Parte B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ, ED IL VALORE COMPLESSIVO NETTO  
 

Sezione I – Criteri di Valutazione 
 

BancoPosta Fondi S.p.A.  SGR  nella predisposizione della Relazione di Gestione ha utilizzato i principi 

contabili ed i criteri di valutazione previsti dal Regolamento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e s.m.i. 

nella prospettiva della continuità operativa del Fondo fino alla relativa scadenza. Tali principi e criteri di 

valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della Relazione di Gestione al 30 

dicembre 2016, della Relazione Semestrale al 30 giugno 2017 e dei Prospetti di Calcolo del Valore della 

quota nel corso dell’esercizio. 

 
Registrazione delle Operazioni 
 

1. le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del fondo sulla base della data di 

effettuazione delle operazioni; 

2. gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del fondo sono calcolati secondo il principio della 

competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi; 

3. le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono rilevati a norma del Regolamento del fondo e secondo 

il principio della competenza temporale; 

4. i dividendi sono generalmente registrati il giorno di quotazione ex-cedola del relativo titolo; 

5. gli utili e le perdite realizzati su cambi, vendite di divisa a termine e negoziazioni di titoli in divisa 

estera sono originati dalla differenza tra il cambio rilevato alla chiusura delle rispettive posizioni e il 

cambio storico di conversione dei debiti, dei crediti, dei contratti in divisa, dei conti valutari e dei titoli 

in divisa; 

6. gli utili e le perdite da realizzi risultano dalla differenza tra i valori realizzati dalle vendite ed i costi 

medi ponderati di carico; i costi ponderati di carico rappresentano i valori dei titoli alla fine 

dell’esercizio precedente, modificati dai costi medi di acquisto del periodo; 

7. le plusvalenze e le minusvalenze su titoli sono originate dalla differenza tra i valori determinati 

secondo i criteri indicati in precedenza, ossia prezzi di mercato o valutazioni applicati alla data della 

Relazione di Gestione ed il costo medio ponderato; 

8. le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono 

contabilizzate in voci separate nella Relazione di Gestione tenendo distinte quelle realizzate da 

quelle di valutazione; sempre nella sezione riguardante il risultato della gestione cambi sono da 

registrare le componenti reddituali delle operazioni di copertura dal rischio di cambio; 

9. i contratti a termine di compravendita divisa sono valutati secondo le istruzioni dettate dall’Organo di 

Vigilanza: valorizzando giornalmente la differenza tra il cambio negoziato alla data dell’operazione e 

la curva dei tassi a termine aventi la medesima scadenza; 

10. i differenziali su operazioni di “futures”, registrati secondo il principio della competenza sulla base 

della variazione giornaliera dei prezzi di chiusura del mercato di contrattazione, sono rappresentati 

dalla somma dei margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero 

introitati dagli stessi; 

11. i diritti connessi ai premi ed alle opzioni, per i quali alla data della Relazione di Gestione erano già 

decorsi i termini di esercizio, sono portati in aumento o a riduzione dei ricavi per vendite e dei costi 

per acquisti dei titoli nei casi di esercizio del diritto, mentre sono registrati in voci apposite nei casi di 

mancato esercizio del diritto. Il valore dei premi e delle opzioni, per i quali alla suddetta data non 

erano ancora decorsi i termini di esercizio, sono adeguati al valore di mercato; 

12. per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è  

distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto. 
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Valutazione degli Strumenti Finanziari 
 

La valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio è effettuata secondo i criteri e le modalità 

stabiliti dalla Banca d’Italia, con Regolamento del 19 gennaio 2015 e s.m.i. BancoPosta Fondi S.p.A. 

SGR ha definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per 

le diverse tipologie di strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e 

significatività dei prezzi”, concerne: 

- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo; 

- i criteri e le procedure organizzative poste in essere ai fini dell’individuazione e del controllo della 

significatività dei prezzi relativi agli strumenti finanziari quotati, sottoposti al parere dell’organo di 

controllo di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. 

1.  Il valore degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è 

determinato in base al prezzo di riferimento o all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di 

negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati o circuiti alternativi (di negoziazione ovvero di 

scambi efficienti di informazioni sui prezzi) si fa riferimento alla fonte di prezzo ritenuta più significativa 

avendo presenti le quantità trattate, la frequenza degli scambi nonché l'operatività svolta dal fondo.  

2.   I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati sono valutati al costo di acquisto, 

rettificato al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato, anche tenendo conto della 

situazione dell'emittente, del suo Paese di residenza e del mercato; al riguardo, si applicano i criteri 

previsti dal documento. 

3.   Gli strumenti finanziari illiquidi (classificati tra gli strumenti finanziari quotati e tra quelli non 

quotati), vale a dire gli strumenti finanziari per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta 

frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi, sono valutati rettificando il 

costo di acquisto al fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato secondo i criteri 

applicativi previsti dal documento. 

4.    I titoli di nuova emissione vengono valutati, dalla data di acquisto fino alla data di inizio 

contrattazione ufficiale, al minore tra il prezzo di acquisto e quello di emissione. 

5.   Ai fini della determinazione del valore di libro delle rimanenze finali, si utilizza il metodo del costo  

  medio ponderato. Tale costo è determinato tenendo conto dei costi di acquisto sostenuti nel 

corso dell’esercizio. Relativamente alle quantità detenute in portafoglio, le differenze tra i prezzi di 

valorizzazione dei titoli ed i costi medi ponderati determinano le plusvalenze o le minusvalenze. Gli utili e 

le perdite da realizzi riflettono invece la differenza tra i relativi valori di realizzo e i costi medi ponderati. 
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Sezione II – Le Attività 
 

II.1 Strumenti finanziari quotati 
 

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell’emittente 

 

*Per le parti di OICR si fa riferimento al Paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti: Cina per 

OICVM. 

 
 
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione 

 

Mercato di quotazione 

Italia 
Altri paesi 

dell’UE 
Altri Paesi 
dell’OCSE 

Altri Paesi 

Titoli quotati 25.178.808 9.588.830 1.619.035  

Titoli in attesa di quotazione     

Totali:     

- in valore assoluto 25.178.808 9.588.830 1.619.035  

- in percentuale del totale delle attività 66,754% 25,422% 4,292%  

 
 

 

 

 

Paese di residenza dell’emittente 

Italia 
Altri paesi 

dell’UE 
Altri Paesi 
dell’OCSE 

Altri Paesi* 

Titoli di debito:     

- di Stato 7.981.869 4.833.865   

- di altri enti pubblici     

- di banche 3.733.620 2.141.210 574.310  

- di altri 2.351.093 2.613.755 1.044.725  

Titoli di capitale:     

- con diritto di voto     

- con voto limitato     

- altri     

Parti di OICR:     

- OICVM 4.746.771 2.026.387 3.890.456 448.612 

- FIA aperti retail     

- altri      

Totali:     

- in valore assoluto 18.813.353 11.615.217 5.509.491 448.612 

- in percentuale del totale delle attività 49,878% 30,794% 14,607% 1,189% 
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Movimenti dell’esercizio 

 Controvalore acquisti 
Controvalore 

vendite/rimborsi 

Titoli di debito:   

- titoli di Stato  3.089.343 

- altri 525.395 3.344.977 

Titoli di capitale:   

Parti di OICR: 6.744.000 126.873 

Totale 7.269.395 6.561.193 

 
 

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica  

 Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR 

Canada 523.840   

Cina   448.612 

Germania 537.245   

Giappone   226.573 

Gran Bretagna 1.086.340  888.979 

Irlanda 1.075.415   

Italia 14.066.582  4.746.771 

Lussemburgo 1.567.280   

Messico 520.885   

Olanda 1.046.475   

Spagna 4.276.075  1.137.409 

Stati Uniti 574.310  3.663.882 

Totale 25.274.447  11.112.226 

 

 

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica 

 Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR 

Assicurativo 547.885   

Bancario 6.449.140   

Chimico e idrocarburi 1.574.725   

Comunicazioni 560.070   

Diversi 167.618   

Elettronico 549.425   

Finanziario   11.112.226 

Meccanico - Automobilistico 2.609.850   

Titoli di Stato 12.815.734   

Totale 25.274.447  11.112.226 
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II.2 Strumenti finanziari non quotati 

 
A fine esercizio il Fondo non detiene strumenti finanziari non quotati. 
 

 Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati. 

 
 

II. 3 Titoli di debito 
 

Duration modificata per valuta di denominazione 

 

Duration in anni  

Minore o pari ad 1 
Compresa tra 1 e 

3,6 
Maggiore di 3,6 

Euro 7.803.368 17.471.079  

Totale 7.803.368 17.471.079  

 
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni su titoli strutturati. 

 
 
II.4 Strumenti finanziari derivati 
 
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati. 
 
A fine esercizio il Fondo non detiene strumenti finanziari derivati attivi e non ha ricevuto attività in 
garanzia per l’operatività in tali strumenti. 
 
 

II.5 Depositi bancari 
 
A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio. 
 
 

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate 
 
A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha 
poste in essere nel corso dell'esercizio. 
 
 

II.7 Operazioni di prestito titoli 
 
A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel 
corso dell'esercizio. 
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II.8 Posizione netta di liquidità 
 

 Importo 

Liquidità disponibile:  

- in Euro 484.280 

- in divise estere 11.948 

Totale 496.228 
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:  

- in Euro 52 

- in divise estere  

Totale 52 

Liquidità impegnata per operazioni da regolare:  

- in Euro -312 

- in divise estere  

Totale -312 

Totale posizione netta di liquidità 495.968 

 
 

II.9 Altre attività 
 

 Importo 

Ratei attivi per:  

- interessi su disponibilità liquide 132 

- interessi su Titoli di Stato 112.021 

- interessi su Obbligazioni 286.765 

  

Risparmio d’imposta  

  

Altre  

- risconto commissioni di collocamento 429.187 

- rateo attivo commissioni di retrocessione 8.154 

Totale 836.259 
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Elenco dei principali 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 1.008.135 2,673 

2 ANIMA GEO GLOBALE CL Y IT0004301831 814.724 2,160 

3 ANIMA GLOBAL MACRO DIVERSIFIED F IT0005138778 810.987 2,150 

4 ANIMA RISPARMIO H IT0005158479 789.066 2,092 

5 ANIMA REND ASS OBBL H IT0005158685 786.876 2,086 

6 ANIMA FIX OBBLIGAZION BTY IT0004538879 675.860 1,792 

7 ANIMA GEO EUROPA Y IT0004302029 670.905 1,779 

8 BTP I/L 2,1% 15/09/2021 IT0004604671 611.744 1,622 

9 BTP I/L 2,35% 15/09/2019 IT0004380546 600.016 1,591 

10 SPANISH GOVT 5,5% 30/04/2021 ES00000123B9 590.205 1,565 

11 BARCLAYS BANK PLC 6% 14/01/2021 XS0525912449 577.535 1,531 

12 UNICREDIT SPA 6,125% 19/04/2021 XS0618847775 575.530 1,526 

13 GOLDMAN SACHS GP 4,75% 12/10/2021 XS0270347304 574.310 1,523 

14 SPANISH GOVT 4,85% 31/10/2020 ES00000122T3 569.645 1,510 

15 TELECOM ITALIA 4,875% 25/09/2020 XS0974375130 560.070 1,485 

16 IRISH GOVT 4,5% 18/04/2020 IE0034074488 557.790 1,479 

17 BTP 4% 01/09/2020 IT0004594930 551.715 1,463 

18 IREN SPA 3% 14/07/2021 XS1086104681 549.425 1,457 

19 ANIMA FONDO TRADING CL F IT0004896715 548.180 1,453 

20 UNIPOL GRUPPO 4,375% 05/03/2021 XS1041042828 547.885 1,453 

21 BTP 4,5% 01/02/2020 IT0003644769 547.150 1,451 

22 BTP 4,25% 01/03/2020 IT0004536949 546.235 1,448 

23 CNH IND FIN 2,875% 27/09/2021 XS1114452060 544.745 1,444 

24 ANIMA ALTO POTENZIALE GLB CL F IT0004896749 544.632 1,444 

25 ANIMA GEO AMERICA Y IT0004301591 543.677 1,441 

26 MONTE DEI PASCHI 2,875% 16/04/2021 IT0005013971 542.405 1,438 

27 ANIMA STAR EUROPA ALTO POTENZIALE IT0004301518 541.943 1,437 

28 BANCO POPOLARE 6,375% 31/05/2021 XS0632503412 539.275 1,430 

29 SPANISH GOVT 4,6% 30/07/2019 ES00000121L2 538.885 1,429 

30 INTESA SANPAOLO 5% 23/09/2019 XS0452166324 538.045 1,426 

31 COMMERZBANK AG 6,375% 22/03/2019 DE000CB83CE3 537.245 1,424 

32 ANIMA FIX HIGH YIELD Y IT0004301013 531.866 1,410 

33 SPAIN I/L BOND 0,55% 30/11/2019 ES00000126W8 530.550 1,407 

34 REPSOL INTL FIN 2,625% 28/05/2020 XS0933604943 530.000 1,405 

35 BTP 4,5% 01/03/2019 IT0004423957 527.650 1,399 

36 BTP I/L 1,7% 15/09/2018 IT0004890882 527.178 1,398 

37 FINMECCANICA FIN 5,75% 12/12/2018 XS0182242247 526.095 1,395 

38 TOTAL CAP CANADA 1,875% 09/07/2020 XS0951395317 523.840 1,389 

39 PETROLEOS MEXICA 3,75% 15/03/2019 XS1379157404 520.885 1,381 

40 BTP 2,5% 01/05/2019 IT0004992308 517.995 1,373 

41 ANIMA FIX IMPRESE A IT0001355632 517.924 1,373 

42 ALLIED IRISH BANK 2,75% 16/04/2019 XS1057481084 517.625 1,372 

43 BTP 3,5% 01/12/2018 IT0004957574 517.580 1,372 

44 FIAT FIN & TRADE 7,375% 09/07/2018 XS0647264398 517.505 1,372 

45 SPANISH GOVT 3,75% 31/10/2018 ES00000124B7 517.425 1,372 

46 SPANISH GOVT 1,15% 30/07/2020 ES00000127H7 516.550 1,369 

47 GEN MOTORS FIN I 1,875% 15/10/2019 XS1121198094 516.475 1,369 

48 BANCA CARIGE 3,875% 24/10/2018 IT0004967698 514.565 1,364 

49 BTP 4,5% 01/08/2018 IT0004361041 514.480 1,364 

50 UNICREDIT SPA 6,7% 05/06/2018 XS0367777884 513.330 1,361 

51 SPANISH GOVT 0,75% 30/07/2021 ES00000128B8 511.815 1,357 

52 INTESA SANPAOLO 1,125% 14/01/2020 XS1168003900 510.470 1,353 

53 CCT 15/12/2020  IT0005056541 509.655 1,351 

54 ROYAL BANK SCOTLAND 6,934% 09/04/2018 XS0356705219 508.805 1,349 

55 BTP 0,7% 01/05/2020 IT0005107708 507.825 1,346 

56 CNH IND FIN 6,25% 09/03/2018 XS0604641034 505.030 1,339 
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57 BTP 0,45% 01/06/2021 IT0005175598 502.355 1,332 

58 SPANISH GOVT 0,25% 30/04/2018 ES00000127D6 501.000 1,328 

59 BTP 0,75% 15/01/2018 IT0005058463 500.155 1,326 

60 CTZ 28/12/2018 IT0005221285 500.137 1,326 

61 ANIMA GEO PAESI EMERGENTI Y IT0004301872 448.612 1,189 

62 ANIMA RISERVA EMERGENTE H IT0005158453 362.167 0,960 

63 ANIMA GLOBAL MACRO STRATEGY F IT0005238040 326.421 0,865 

64 ANIMA STAR ITALIA ALTO POTENZIALE IT0004301195 315.266 0,836 

65 ANIMA GEO ASIA Y IT0004301740 226.573 0,601 

66 ANIMA GEO ITALIA Y IT0004301153 225.804 0,599 

67 ANIMA GEO EUROPA PMI Y IT0004301443 218.074 0,578 

68 ANIMA GLOBAL MACRO INFLATION F IT0005242158 204.533 0,542 
 

  Totale  36.219.055 96,024 

Altri Strumenti finanziari 167.618 0,444 

Totale Strumenti Finanziari 36.386.673 96,468 
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Sezione III – Le Passività 
 

III.1 Finanziamenti ricevuti 
 
A fine esercizio il Fondo non ha in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha 
utilizzati nel corso dell’esercizio. 
 

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate 
 
A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha 
poste in essere nel corso dell’esercizio. 
 

III.3 Operazioni di prestito titoli 
 
A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel 
corso dell’esercizio. 
 

III.4 Strumenti finanziari derivati 
 
 Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati. 
 
A fine esercizio il Fondo non detiene strumenti finanziari derivati passivi. 
 

III.5 Debiti verso i partecipanti 
 

Rimborsi richiesti e non regolati 

 
Data regolamento del 

rimborso 
Data valuta Importo 

 27/12/2017 02/01/2018 2.553 

 28/12/2017 03/01/2018 2.043 

    

Totale 4.596 

 
 

III.6 Altre passività 
 

 Importo 

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:  

- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio 11.999 

- commissioni di Depositario relative all’ultimo trimestre dell’esercizio -20 

- spese di revisione 1.948 

- rateo passivo calcolo quota 1.981 

  

Debiti d’imposta  

  

Altre  

- interessi passivi su c/c in Euro 138 

  

Totale 16.046 
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Sezione IV – Il Valore Complessivo Netto 
 

Variazioni del patrimonio netto  

 

 2017 2016* 

Patrimonio netto a inizio periodo 37.982.791  

Incrementi:  a) sottoscrizioni:   

- sottoscrizioni singole   36.911.590 

- piani di accumulo   

- switch in entrata  1.007.537 

                        b) risultato positivo della gestione 621.580 192.997 

Decrementi: a) rimborsi:   

- riscatti  -906.113 -129.333 

- piani di rimborso   

- switch in uscita   

                        b) proventi distribuiti   

                        c) risultato negativo della gestione   

Patrimonio netto a fine periodo 37.698.258 37.982.791 

Numero totale quote in circolazione 7.384.175,374 7.562.790,717 

Numero quote detenute da investitori  qualificati   

% quote detenute da investitori qualificati   

Numero quote detenute da soggetti non residenti 57.850,625 44.851,034 

% quote detenute da soggetti non residenti 0,783 0,593 
 

(*)
 L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 09 agosto 2016. Pertanto, i dati relativi all’anno 2016 sono riferiti al periodo 09/08/2016-30/12/2016, 

mentre i dati relativi all’anno 2015 non sono disponibili. 
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Sezione V – ALTRI DATI PATRIMONIALI 
 
A fine esercizio il Fondo non ha impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine. 
 
A fine esercizio il Fondo non detiene nessuna attività e passività nei confronti del Gruppo di 
appartenenza della SGR. 
 

Prospetto di ripartizione delle attività e delle passività del fondo per divisa 

 

 Attività Passività 

 
Strumenti 
finanziari 

Depositi 
bancari 

Altre 
attività 

TOTALE 
Finanziame
nti ricevuti 

Altre 
passività 

TOTALE 

        

Euro 36.386.673  1.320.147 37.706.820  20.642 20.642 

Dollaro Usa   12.080 12.080    
 

Totale 36.386.673  1.332.227 37.718.900  20.642 20.642 

 
 
Parte C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO  
 

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di 
copertura 
 

I.1 Risultato delle operazioni su strumenti finanziari 
 

 
Utile/perdita da 

realizzi 

di cui: per 
variazioni dei tassi 

di cambio 

Plusvalenze/ 
minusvalenze 

di cui: per 
variazioni dei 

tassi di cambio 

A. Strumenti finanziari quotati     

- Titoli di debito -135.100 -45.634 -376.672  

- Titoli di capitale     

- Parti di OICR     

- OICVM -812  302.938  

- FIA     

B. Strumenti finanziari non 
quotati 

    

- Titoli di debito     

- Titoli di capitale     

- Parti di OICR     

 

 

I.2 Strumenti finanziari derivati 
 
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati. 

  

Sezione II – Depositi bancari 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari. 
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Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni 
assimilate, nonché di prestito titoli. 
 

Risultato della gestione cambi 

 

Operazioni di copertura 
Risultati 
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni a termine 42.144  

Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio   

- future su valute e altri contratti simili   

- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   

- swap e altri contratti simili   

Operazioni non di copertura 
Risultati 
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Operazioni a termine -6.979  

Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di 
copertura 

  

- future su valute e altri contratti simili   

- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili   

- swap e altri contratti simili   

Liquidità 
Risultati 
realizzati 

Risultati non 
realizzati 

Liquidità 3.537 -859 

 

Il Fondo ha fatto ricorso a forme di indebitamento a vista per sopperire a temporanee esigenze di 
tesoreria. 
Nella sottostante tabella si riepilogano gli interessi passivi di c/c: 

 

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti 

 Importo 

Interessi passivi per scoperti  

- c/c denominati in EUR -8 

Totale -8 

 

 

Altri oneri finanziari 

Nel corso dell’esercizio il Fondo ha sostenuto costi per altri oneri finanziari di seguito riepilogati: 
 

 Importo 

Commissioni deposito cash -4.829 

Totale -4.829 
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Sezione IV – Oneri di gestione 
 

IV.1 Costi sostenuti nel periodo 
 

 
Importi complessivamente 

corrisposti 

Importi corrisposti a soggetti del 
gruppo di appartenenza della 

SGR 
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1) Provvigioni di gestione 86 0,227       

- provvigioni di base 86 0,227       

2) Costi per il calcolo del valore 
della quota  

7 0,018       

3) Costi ricorrenti degli OICR in 
cui il fondo investe (**) 

117 0,309       

4) Compenso del Depositario (1) 8 0,021       

5) Spese di revisione del fondo 4 0,011       

6) Spese legali e giudiziarie         

7) Spese di pubblicazione del 
valore della quota ed eventuale 
pubblicazione del prospetto 
informativo 

        

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,005       

- contributo vigilanza Consob 2 0,005       

9) Commissioni di collocamento 112 0,295       

COSTI RICORRENTI TOTALI 
(Somma da 1 a 9) 

336 0,886       

10) Provvigioni di incentivo         

11) Oneri di negoziazione di 
strumenti finanziari  

        

- su titoli azionari         

- su titoli di debito         

- su derivati         

- altri (da specificare)         

12) Oneri finanziari per i debiti 
assunti dal fondo 

        

13) Oneri fiscali di pertinenza 
del fondo 

        

TOTALE SPESE 
(Somma da 1 a 13) 

336 0,886       

 

(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni. 
(*) Calcolato come media del periodo. 
(**) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del 
CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile. 
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IV.2 Provvigione di incentivo 
 
Non è prevista alcuna provvigione d'incentivo. 
 

IV.3 Remunerazioni 

 
La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al 
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche 
e integrazioni. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali 
interessate nell’ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il 
Processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) elementi 
di dettaglio relativi al sistema di remunerazione e incentivazione.  
E’, inoltre, stato istituito un Comitato Remunerazioni. Vengono identificati i soggetti a cui le politiche si 
applicano, distinguendo tra Personale (i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, 
gestione e controllo; tutti i dipendenti e collaboratori del gestore) e Personale più rilevante (si intendono i 
soggetti, inclusi nella definizione di Personale, le cui attività professionali hanno o possono avere un 
impatto rilevante sul profilo di rischio della SGR o del fondo gestito, identificati dalla SGR stessa sulla 
base degli “Orientamenti per sane politiche retributive a norma della direttiva OICVM” emanati 
dall’ESMA e recepiti all’interno del citato Regolamento Congiunto). 
Si rinvia al sito della SGR www.bancopostafondi.it per consultare e/o acquisire su supporto duraturo 
informazioni aggiornate di dettaglio relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti 
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché 
la composizione del comitato remunerazioni. 
 

Informazioni di natura quantitativa 
 
Si segnala che al 29.12.2017: 
• il Personale della Società, che include anche i distaccati da società del Gruppo Poste Italiane e i 
membri degli organi sociali, è composto da n. 68 unità finali e medie; 
• la remunerazione totale del Personale della SGR, per l’esercizio 2017, è pari a Euro 3.979.968 
(comprensiva dei compensi relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale), di cui Euro 3.513.190 quale componente fissa ed Euro 466.778 quale componente variabile; 
• la remunerazione totale del “personale più rilevante” della SGR, per l’esercizio 2017, è pari a 
Euro 1.793.670, di cui Euro 1.439.487 quale componente fissa ed Euro 354.183 quale componente 
variabile, suddivisa su 17 beneficiari. 
• la remunerazione del personale coinvolto nella gestione delle attività dell’OICVM, per l'esercizio 
2017, è pari a Euro 103.329 quale componente fissa ed Euro 13.729 quale componente variabile. Si 
precisa che, in relazione all'articolazione organizzativa della SGR, la ripartizione delle retribuzioni lorde 
del personale direttamente impiegato nella gestione del Fondo è stata effettuata considerando come 
coinvolto tutto il personale della SGR ed in maniera egualitaria per il numero dei Fondi, pari a 31, e dei 
Patrimoni Individuali, pari a 3, gestiti dalla SGR. 
Con specifico riferimento alle informazioni relative alla remunerazione del personale coinvolto nella 
gestione delle attività dell’OICVM, si rappresenta come, in relazione all’articolazione organizzativa della 
SGR, non risulti possibile effettuare un’oggettiva ripartizione dei costi del Personale attribuibili ai singoli 
OICVM. 
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Sezione V - Altri ricavi ed oneri 
 

 Importo 

Interessi attivi su disponibilità liquide:  

- interessi su disponibilità liquide c/c 132 

  

Altri ricavi:  

- commissioni di retrocessione 70.978 

- sopravvenienze attive 5 

- commissioni di retrocessione performance 1.096 

  

Altri oneri:  

- sopravvenienze passive -7 

  

Totale 72.204 

 

Sezione VI – Imposte 
 
Il Fondo non presenta alcun saldo a credito o a debito relativamente all’“Imposta sostitutiva a carico 
dell'esercizio” sul risultato della gestione, prevista dal previgente D.Lgs. N. 461/97 e conseguentemente 
non vi è alcun impatto economico sul Fondo. 

 
 
Parte D – ALTRE INFORMAZIONI 
 
A fine anno non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio. 
 

Operazioni poste in essere nel corso dell’esercizio per copertura del rischio cambio 

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni 

Compravendita a termine V USD 4.180.000 8 

 
A fine esercizio non risultano in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo. 
Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed 
estere di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono 
espressi secondo le modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in 
quanto ricompresi nel prezzo delle transazioni. 
Con particolare riferimento ai conflitti di interesse connessi ad accordi di riconoscimento di utilità al 
soggetto incaricato della gestione, non sono stati stipulati accordi di soft commission. 
Il soggetto incaricato della gestione non potrà concludere accordi di soft commission se non 
preventivamente autorizzato dalla SGR. 
Il Fondo non ha effettuato investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento. 
Il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo nell’esercizio (c.d. turnover), espresso dal rapporto 
percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni 
e rimborsi delle quote del fondo, ed il patrimonio netto medio del fondo nel periodo è risultato pari al 
33%. 
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC. 
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati OTC. 
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