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Premessa  

La Relazione Semestrale del fondo al 28 dicembre 2018 (ultimo giorno di borsa italiana aperta del I 

semestre 2018) 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 seconda metà del 2018, l’economia globale è stata contraddistinta da un moderato 

rallentamento, causato in primis dal deterioramento del commercio internazionale, risultato 

dell’escalation della guerra dei dazi. Il rallentamento ha interessato tutte le principali macro aree ad 

eccezione degli USA che hanno continuato a crescere oltre le attese sulla scia degli effetti diretti e 

indiretti legati all’impulso espansivo di politica fiscale. Le più recenti analisi del Fondo Monetario 

Internazionale (World Economic Outlook, Gennaio 2019) collocano la crescita mondiale per fine 2018 al 

3,7%, 3.5% per il 2019. L’espansione risulta ancora trainata dai Paesi emergenti, (4,6% nel 2018 e 

4,5% nel 2019), seguiti da USA (2,9% nel 2018 e 2,5% nel 2019), Europa (1,8% nel 2018 e 1,6% nel 

2019) e Giappone (0,9% nel 2018, 1,1% nel 2019). L’orientamento delle politiche monetarie, seppur 

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

partire dagli USA dove la Federal Reserve (FED) ha proseguito sul sentiero di rialzo dei tassi di 

interesse di riferimento che a dicembre 2018 hanno raggiunto il 2,5%. In Europa, la Banca Centrale 

Europea (BCE) ha concluso il programma principale relativo alle misure straordinarie espansive a 

supporto del sistema economico considerato anche un parziale recupero dell’inflazione che, pur avendo 

subito gli effetti del crollo del prezzo del petrolio negli ultimi mesi del 2018 ha potuto contare sul 

graduale miglioramento delle variabili legate al mercato del lavoro. Le stime ufficiali collocano l’indice 

dei prezzi al consumo nelle economie avanzate a 2,1% per fine 2018, in linea con i target delle Banche 

Centrali, 2,3% per fine 2019.  

 

Stati Uniti: la crescita nella seconda parte del 2018 è proseguita sul sentiero espansivo, accelerando 

verso un livello oltre il potenziale a fine anno. Il ciclo economico è stato sostenuto dalla domanda sia 

privata che pubblica: la significativa revisione al rialzo della spesa pubblica pianificata per il biennio 

2018-2019 (tagli delle imposte ad aziende e privati e aumento delle spese) ha generato un aumento dei 

consumi interni spostando definitivamente verso l’alto i sentieri di deficit e debito pubblico che a fine 

2018 hanno toccato rispettivamente il 4,5% e il 108% del PIL. L’espansone ha continuato ad essere 

trainata dalla domanda, dagli investimenti fissi, residenziali e relativi al settore estrattivo. Tale contesto, 

caratterizzato anche da un mercato del lavoro in pieno impiego, con la disoccupazione sui minimi 

storici, 4%, ha spinto la FED ad effettuare una terza e una quarta manovra al rialzo sui tassi di interesse 

rispettivamente a settembre e a dicembre portando i tassi Federal Funds nell’intervallo 2,25-2,5%.  

 

Area Euro: la seconda parte del 2018 è stata caratterizzata da una significativa flessione della crescita 

che ha portato il tendenziale annuo a 1,2% a fine 2018. Tale fenomeno è stato principalmente causato 

dal crollo del commercio estero e in particolare delle esportazioni verso paesi al di fuori dell’Europa, 

condizionate dall’escalation della guerra dei dazi. Il rallentamento delle esportazioni ha pesato su 

consumi e investimenti come coerentemente segnalato da tutti i principali indicatori anticipatori della 

congiuntura, IFO, PMI e Commissione Europea. Questi ultimi hanno definitivamente oltrepassato il 

picco dell’attuale fase ciclica flettendo verso livelli più vicini alla media di lungo periodo. A sostegno del 

ciclo economico si è mossa anche la BCE, che, pur avendo pianificato la fine del Quantitative Easing 
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(QE) ha comunque continuato a garantire condizioni finanziarie accomodanti considerata anche 

l’assenza di rischi di accelerazione dell’inflazione. La componente “core” dei prezzi si è infatti 

consolidata intorno all’1%, decisamente al di sotto del target della Banca Centrale; l’inflazione 

“headline” ha risentito del crollo del petrolio degli ultimi mesi dell’anno scendendo dal 2% di metà 2018 

all’1,5% di fine anno.  
 

UK: durante il 2018 il ciclo economico, condizionato dagli effetti diretti e indiretti dei negoziati sulla 

Brexit, ha continuato ad indebolirsi chiudendo l’anno a 1,4%, mentre l’inflazione si è mantenuta sopra al 

3%. In risposta a ciò, la Banca Centrale di Inghilterra (BOE) ha aumentato il tasso di riferimento da 

0,5% a 0,75% lo scorso agosto. I tempi per l’uscita della Gran Bretagna dall’Europa sembrano destinati 

ad allungarsi: l’accordo provvisorio sul testo del trattato che regolerà la Brexit, raggiunto tra la Premier 

May e l’Unione Europea ha trovato una forte opposizione nel Parlamento britannico che non lo ha 

approvato. Il 2018 si è chiuso con l’annuncio  di nuovi incontri della Premier May con i vertici della 

Commissione Europea e i capi di governo per proseguire le trattative.  
 

Giappone: lungo il 2018 il rallentamento economico si è approfondito, condizionato da una 

generalizzata flessione di consumi e investimenti, come coerentemente segnalato da tutti i principali 

indicatori di domanda e offerta. La Banca Centrale del Giappone (BOJ) ha proseguito sul sentiero di 

politica monetaria straordinariamente accomodante con l’obiettivo di mantenere crescita e inflazione in 

territorio positivo.  
 

Cina: nella seconda parte del 2018 la crescita ha continuato a rallentare in maniera moderata. Il 

governo ha messo a punto una serie di misure a supporto della fiducia di consumatori e imprenditori; in 

accordo con lo stesso obiettivo la Banca Centrale cinese (People Bank of China) ha pianificato un 

significativo aumento della liquidità. 
 

Mercati  

Il secondo semestre 2018 è stato testimone di un andamento negativo su tutti i principali mercati 

azionari. Dopo che l’indice S&P ha toccato nuovi massimi storici a fine settembre 2018, beneficiando di 

una solida crescita economica domestica e di una forte espansione degli utili societari anche per effetto 

della riforma fiscale di Trump, il mercato azionario ha perso i guadagni accumulati da inizio anno 

sull’inasprimento delle tensioni commerciali USA – Cina - Europa e sui rischi che l’esacerbarsi di tali 

tensioni possa impattare sul ciclo economico globale, sui margini e sugli utili societari considerate le 

maggiori tariffe doganali e le restrizioni nel libero scambio. Tale scenario ha pesato in particolar modo 

sui listini giapponesi ed europei (in particolare quello tedesco), caratterizzati dalla maggior presenza di 

società esportatrici, oltre che da uno scenario macro economico già indebolito. In Europa in particolare 

hanno pesato anche le tensioni politiche locali come la Brexit, la rottura del governo italiano con la 

Commissione Europea sui numeri del deficit, i gilet gialli in Francia. Nello specifico, nel secondo 

semestre del 2018 lo S&P 500, il Nikkei 225, l’EuroStoxx 50 ed il mercato azionario UK hanno perso 

rispettivamente l’8,56%, il 10,27%, il 12,05% e l’11,82%. Per quanto concerne il mercato dei titoli 

governativi europei, complessivamente, nel corso del secondo semestre 2018, sulla curva risk free si è 

registrata una dinamica di "flattening" (con il rendimento del 2 anni tedesco passato da -0,67% a -0,61% 

ed il 10 anni tedesco passato da 0,30% a 0,24%). La BCE ha comunicato che gli acquisti dei titoli di 

stato (PSPP) sarebbero terminati a dicembre 2018, mentre il reinvestimento dei titoli in scadenza 

presenti nel bilancio della Banca Centrale proseguirà per un periodo ancora molto lungo. La politica 

monetaria è rimasta comunque accomodante, con i livelli del tasso sui depositi e del costo del denaro 

stabili, rispettivamente a -0,40% e 0%, e la BCE pronta a nuove misure espansive in caso di un ulteriore 

peggioramento del quadro macroeconomico in Eurozona. La volatilità che si è manifestata sui titoli 

governativi italiani alla fine del primo semestre 2018 ha proseguito per tutto il secondo semestre 

coinvolgendo anche altri paesi periferici come Spagna e Portogallo che pur hanno mostrato una 

maggiore resilienza in termini di allargamento dello spread verso la curva governativa tedesca. Il 
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massimo della criticità si è verificato tra metà ottobre e novembre, quando la Commissione Europea ha 

valutato se inserire l’Italia nella procedura di infrazione per eccesso di deficit (EDP). La successiva 

revisione a ribasso del budget di spesa per il triennio 2019-2021 da parte del governo ha contribuito in 

maniera decisiva a che la procedura di infrazione fosse evitata. Lo spread sul titolo decennale italiano è 

passato da 238 punti base di fine giugno a 250 punti base di fine anno, raggiungendo il massimo a 327 

punti base a metà ottobre e successivamente a metà novembre. Negli USA il rendimento del decennale 

ha iniziato il secondo semestre 2018 in rialzo, raggiungendo a ottobre il livello di 3,24%, per poi 

chiudere l’anno a 2,72%. Nella seconda parte del 2018 il mercato dei corporate bond denominati in euro 

ha registrato un’evoluzione complessivamente negativa con un movimento di allargamento 

generalizzato degli spread di credito, sia sul comparto “investment-grade” che su quello “high yield”. 

Questo risultato è stato causato principalmente dai timori dell’escalation di una guerra commerciale, di 

una politica monetaria più restrittiva in USA oltre che da rischi politici di natura idiosincratica in Europa. 

In tale contesto gli spread di credito societari, proseguendo il percorso già avviato nel primo semestre 

2018, hanno registrato un allargamento significativo verso i valori di inizio 2016, sostanzialmente 

vanificando il movimento di riduzione osservato nel biennio 2016-2017. Nel periodo di riferimento si è 

assistito alla prosecuzione del piano di acquisti di obbligazioni societarie non-finanziarie da parte della 

BCE, un elemento che ha comunque rappresentato un moderato supporto per questa asset class. I 

livelli di spread di fine 2018 si sono mantenuti in linea con la media storica degli ultimi 15 anni. In termini 

di fasce di scadenza, l’evoluzione rappresentata ha prodotto impatti negativi soprattutto sui titoli a lunga 

scadenza, mentre sulle obbligazioni a breve-media scadenza la performance sul semestre è stata 

negativa ma in misura meno pronunciata.  
 

PRINCIPALI INDICI DI MERCATO 

Azionario Variazioni* 

USA   

S&P 500 Index (Dollaro USA) -8,56% 

Dow Jones (Dollaro USA) -4,98% 

Nasdaq (Dollaro USA) -12,33% 

Europa 
 

Eurostoxx 50 Index (Euro) -12,05% 

DAX Index (Euro) -14,20% 

CAC 40 Index (Euro) -12,11% 

FTSE 100 (Sterlina) -11,82% 

Pacifico 
 

Nikkei (Yen) -10,27% 

Hang Seng Index (Dollaro HKD) -11,92% 

Italia 
 

FTSE Mib (Euro) -15,27% 

Obbligazionario Variazioni** 

Europa  

Germania 1-3 anni (Euro) -0,29% 

Germania 3-5 anni (Euro) 0,05% 

Germania 7-10 anni (Euro) 1,00% 

Italia  
Italia 1-3 anni (Euro) 1,36% 

Italia 3-5 anni (Euro) 1,71% 

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

Corporate Europa  
Citigroup Eurobig 1-3 -0,19% 

Citigroup Eurobig 3-5 -0,33% 

Citigroup Eurobig 7-10 -0,67% 
* Variazioni dei prezzi dal 29 giugno 2018 al 28 dicembre 2018 (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). 
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Sul mercato dei cambi è proseguito un moderato indebolimento della valuta europea legato all’incedere 

del rallentamento economico in Euro zona, dove la crescita è calata da un livello potenziale verso un 

livello di trend, rispetto ad una espansione ancora solida, maggiore delle attese che ha caratterizzato 

l’evoluzione del ciclo in USA. In tale scenario il cambio dell’Euro è passato da 1,17 a 1,14 circa. 

 

 
PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO Variazioni* 

Dollaro USA/Euro 2,07% 

Yen/Euro 2,43% 

Sterlina/Euro -1,75% 
*Variazioni dei prezzi dal 29 giugno 2018 al 28 dicembre 2018 (fonte Bloomberg). 

 

Prospettive 

Nel 2019 ci attendiamo una proseguimento del rallentamento in atto nelle principali macro aree che si 

diffonderà anche agli USA, dove gli effetti benefici dell’espansione fiscale dovrebbero progressivamente 

venir meno. Gli indicatori anticipatori della congiuntura segnalano che la flessione del ciclo economico 

non dovrebbe trasformarsi almeno per quest’anno in recessione, anche grazie ad una politica monetaria 

che globalmente procederà verso la normalizzazione con toni meno aggressivi.  

 

Regime di tassazione  

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

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

 

 

Eventi che hanno interessato il fondo 

 Non si segnalano variazioni significative per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla sezione del sito:   
https://bancopostafondi.poste.it/notizie-fondi.html. 
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Fondo BancoPosta Cedola Dinamica Febbraio 2023 
 

Nel secondo semestre 2018 il fondo ha realizzato una performance negativa in termini assoluti, pari a -

2,52% al netto dei costi. In termini di contributo alla performance complessiva, il maggior contributo 

negativo deriva dall’allocazione azionaria, che è stata implementata mediante l’investimento in tre fondi, 

uno azionario Europa e due strategie flessibili. La parte significativa del rendimento negativo è 

imputabile a questa componente in fondi, mentre la parte residuale deriva dalla parte investita in titoli 

obbligazionari. All’interno dell’allocazione obbligazionaria, negativo principalmente l’investimento in titoli 

societari, seguito da quelli indicizzati all’inflazione e governativi. Alla fine del 2018 il portafoglio è 

composto per circa il 72% da titoli obbligazionari, per il 28% da Oicr e per la restante parte (marginale) 

da liquidità. Per quanto riguarda il posizionamento del portafoglio obbligazionario, esso risulta 

pressoché stabile. Nella costituzione del portafoglio obbligazionario, le emissioni selezionate 

presentano una scadenza in linea a quella dell’orizzonte temporale del fondo. Alla fine del 2018 il 

portafoglio è composto per circa il 72% da titoli obbligazionari, per il 28% da Oicr e per la restante parte 

(marginale) da liquidità. Con riferimento alla componente obbligazionaria in titoli, essa è costituita per 

circa il 52,5% da titoli societari, con una chiara preferenza in favore del comparto bancario (12,57% del 

fondo), con emissioni sia senior, che subordinate. Tra gli altri settori, i pesi più rilevanti sono assegnati a 

quelli delle utilities (3,7% del fondo), industriale (4,95% del fondo) e automobilistico (5,33% del fondo). Il 

portafoglio dei titoli di Stato è concentrato sulle emissioni italiane, che pesano per il 23,78% del fondo 

(33% circa del portafoglio obbligazionario). Tra gli emittenti sovrani è altresì presente la Spagna, che 

pesa per il 10,35% circa del fondo (14,35% circa del portafoglio obbligazionario). La duration del fondo 

è diminuita in modo tale da restare coerente con l’orizzonte di investimento del fondo, a fine 2018 

risultava essere intorno a 2,7 anni. Per quanto riguarda la parte in Oicr, il portafoglio target prevede 

l’investimento in tre fondi, di cui uno azionario direzionale europeo e due flessibili azionari. I tre Oicr 

hanno mantenuto, nel corso del semestre, un’allocazione equi-pesata all’ interno del portafoglio. Alla 

fine del secondo semestre 2018 pertanto, il peso dei tre fondi era in media di 9,3%. A fine dicembre 

2018 l’esposizione azionaria netta del fondo risulta pari a 9% circa, più bassa rispetto a quella di inizio 

semestre, che risultava invece pari a 14%. I due fondi flessibili azionari infatti avevano, all’inizio del 

semestre, un’esposizione azionaria più elevata, che è stata progressivamente ridotta nel corso degli 

ultimi mesi a causa della crescente incertezza e aumento della volatilità. L’investimento di tipo 

obbligazionario e con riferimento alle aree geografiche (da “look through”), è investito quasi interamente 

in Europa (90% circa) e solo in misura residuale in Nord America (6%), Pacifico (1,3%), Paesi 

emergenti (1,70%). Anche l’esposizione azionaria del portafoglio è principalmente investita in Europa 

(90% circa), mentre il 3% riguarda l’area Nord America. La restante parte, 6% circa, è investita nei 

Paesi emergenti. A livello settoriale e considerando la componente azionaria, si evidenzia una maggiore 

allocazione ai settori sanità, beni primari, servizi di comunicazione e finanza. Per quanto riguarda 

l’esposizione valutaria del fondo, circa il 96% del portafoglio è esposto all’ euro, il 2% circa alla sterlina, 

mentre la restante parte (3% circa) è divisa tra yen e altre valute emergenti. Questa esposizione 

valutaria è derivante dalla parte investita in Oicr ed è il risultato delle scelte allocative e tattiche dei tre 

fondi azionari presenti in portafoglio. Il portafoglio manterrà l’allocazione in Oicr costante intorno al 30%, 

con eventuale modifica dei pesi degli Oicr sottostanti in ragione del contesto di mercato. 

 

 

 

Prospettive del Fondo 

Lo scenario macroeconomico globale appare incerto: sono emersi segnali di rallentamento evidenziati 

dalla flessione di alcuni indicatori congiunturali e dai recenti deboli dati sulla crescita a livello mondiale. 

Il contesto attuale è caratterizzato dal permanere di fattori perturbanti che a diverso titolo concorrono ad 
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alimentare potenziali rischi. L’acuirsi di tensioni geo-politiche, soprattutto legate ai provvedimenti 

protezionistici statunitensi e alle relative contromisure adottati da altri paesi, tendono a frenare il 

commercio mondiale, e con esso la crescita. Il summit dei G7 di giugno in Canada si era concluso con 

lo strappo del Presidente Usa Trump, il quale aveva ritirato la firma dal documento finale, facendo 

emergere forti divergenze nelle relazioni tra gli Stati Uniti e gli altri sei Stati membri. Le iniziative di 

riavvicinamento e conciliazione tra i principali “contendenti” (Usa e Cina) sono riprese sulla scia della 

tregua siglata durante il G20 tenutosi a fine novembre 2018. Un ulteriore fattore di incertezza trae 

origine dal processo di normalizzazione delle politiche monetarie da parte dei principali Istituti Centrali, 

nel prosieguo del percorso di graduale rimozione dei pregressi interventi espansivi. Permane una forte 

incertezza relativa agli sviluppi e alle future implicazioni di Brexit. Le previsioni sullo scenario 

macroeconomico globale e sulla crescita nel 2019 risultano condizionate dall’approssimarsi della fine di 

un ciclo economico di lunga durata. Gli indicatori anticipatori configurano un tendenziale rallentamento 

ed una successiva stabilizzazione dell’economia globale. All’interno dello scenario di medio periodo si 

collocano le azioni di normalizzazione delle politiche monetarie (e la conseguente progressiva 

restrizione delle condizioni finanziarie), i potenziali squilibri (a più lungo termine) indotti dalle politiche 

protezionistiche e fiscali dell’amministrazione Trump, le divergenze sull’andamento della crescita nelle 

diverse aree geografiche, le dinamiche inflative caratterizzate da un effetto base non favorevole per il 

calo delle quotazioni petrolifere, il periodico riemergere di focolai di tensione geopolitica, la Brexit, la 

politica economica italiana. Detti fattori potrebbero prospetticamente indebolire la crescita ed incidere 

negativamente sulla propensione al rischio e sul clima di fiducia degli investitori. Inoltre, la progressiva 

rimozione delle condizioni monetarie accomodanti comporta il venir meno di un fattore atto a 

comprimere la volatilità dei mercati, rendendo molto difficoltoso individuarne la direzionalità. Tale 

contesto suggerisce l’adozione di un approccio tattico modulato nel breve e brevissimo periodo. In 

termini relativi sulle diverse principali classi di investimento in una logica di breve termine prevale 

l’opportunità di mantenere un atteggiamento prudenziale sia sulla classe azionaria sia su quella 

obbligazionaria. Sui mercati azionari un approccio più costruttivo potrebbe essere supportato da 

eventuali condizioni maggiormente equilibrate e benevole, nell’auspicio di una fase di ripresa dopo il 

recente ed ampio cedimento che ha portato gli indici su livelli valutativi interessanti. Tale impostazione 

richiede comunque la verifica continua dell’evoluzione dei diversi fattori atti a comportare brusche 

variazioni del rischio percepito, assume una connotazione tattica che impone frequenti revisioni ed 

appare la più appropriata a fronteggiare l’attuale fase di volatilità mantenendo un approccio prudente 

nella selezione dei titoli. In particolare, si impone un monitoraggio molto attento degli sviluppi relativi alle 

tensioni commerciali in essere, dal momento che toni sempre più concilianti potrebbero essere accolti 

con favore dai mercati azionari. Relativamente ai comparti obbligazionari, il percorso di normalizzazione 

della politica monetaria che continuerà a caratterizzare le principali aree sviluppate ed i potenziali rischi 

di tasso e di credito, tenuto conto delle dinamiche di tendenziale e progressiva risalita dei tassi di 

interesse, si rifletteranno sui rendimenti attesi. Le azioni di graduale rimozione delle condizioni 

monetarie accomodanti da parte delle principali Banche Centrali non dovrebbero comunque costituire 

fonti di sorprese, né portare a prefigurare azioni particolarmente aggressive. In considerazione del 

contesto macroeconomico ed inflativo in area Euro, la Bce risulta maggiormente prudente, conciliante 

ed espansiva, soprattutto in materia di tassi. L’incertezza che permea la situazione politica ed 

economica italiana induce a mantenere un approccio prudente anche sul Btp: l’attenzione si focalizza 

sulle future aste da gennaio 2019, dopo i segnali non incoraggianti emersi dallo scarso successo del 

recente collocamento del Btp Italia. Sull’area core il Bund appare ancorato a livelli di tasso molto bassi e 

potrebbe sussistere lo spazio per una discesa dei corsi laddove la situazione di contesto si dovesse 

rasserenare, e venisse meno l’attuale sostegno dovuto all’effetto di scarsità, ai timori sul tema Brexit, al 

rischio Italia. I rischi connessi alla complessità e alla struttura attuale dei mercati suggeriscono quindi il 

mantenimento di una visione tattica indirizzata alla neutralità per le posizioni ritenute maggiormente 

sicure e conservative, sfruttando l’eventuale volatilità per incrementare la redditività su posizioni a 
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breve. Relativamente alle classi corporate bond investment grade ed high yield, l’aumento della 

volatilità e del premio al rischio che ha caratterizzato gli ultimi mesi ha spinto le valutazioni su livelli 

generosi tuttavia, l’incertezza presente sui mercati, impone una gestione tattica prudente e fortemente 

selettiva, con un orientamento volto a privilegiare strumenti con scadenze a breve termine. La volatilità 

dell’intero settore e l’ampliamento degli spread  inducono a mantenere riserve di liquidità. L’approccio 

rimane costruttivo sui mercati governativi emergenti, sia in relazione alle possibili dinamiche delle valute 

locali, sia per l’apparente ripresa dei dialoghi tra Cina e Usa. Sul fronte valutario, il Dollaro Usa appare 

sopravvalutato rispetto alle altre valute del G10. L’eventuale convergenza dei tassi di crescita tra Stati 

Uniti e resto del mondo potrebbe consentire il riassorbimento di questo disallineamento. Tuttavia si 

osserva che rimangono ancora aperti scenari in grado di modificare le aspettative di crescita: le vicende 

politiche italiane, la negoziazione Brexit, l’apparente riconciliazione USA-Cina in occasione del recente 

G20. L’Euro ha subito una forte pressione anche in relazione alle tensioni sul debito italiano e 

all’aggiustamento delle attese sulle future mosse da parte della Bce. Relativamente alla Sterlina 

britannica si ipotizza che i livelli attualmente espressi prezzino gran parte delle implicazioni connesse 

alle difficoltà di raggiungimento di eventuali accordi: l’eventuale discesa delle probabilità di un mancato 

accordo sulla Brexit, potrebbero favorirne il rafforzamento. Permane comunque una situazione di 

elevata volatilità e scarsa direzionalità, mentre lo Yen mantiene una connotazione protettiva. In 

subordine alle dinamiche del Dollaro Usa, potrebbero emergere fasi di rivalutazione per alcune divise 

emergenti, a partire da quelle che offrono i tassi reali maggiori. È ipotizzabile che la direzionalità dei 

principali cambi valutari resterà limitata fino a quando non emergerà una maggiore chiarezza sullo 

sviluppo dei temi sopra citati. Alla luce di queste prospettive, il fondo continuerà nel corso dei prossimi 

mesi ad attenersi ai vincoli del suo prospetto, investendo i proventi ottenuti dalla scadenza dei titoli 

obbligazionari in OICR di natura azionaria, obbligazionaria e flessibili. 
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Elenco degli strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore 
 

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN 
Controvalore in 

Euro 

% incidenza 
su attività del 

Fondo 
     

1 BTP I/L 0,1% 15/05/2022 IT0005188120 7.659.595 10,141 

2 ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA Y IT0004301518 7.295.375 9,658 

3 ANIMA ALTO POTENZIALE GLB CL F IT0004896749 7.028.094 9,305 

4 ANIMA SELEZIONE EUROPA Y IT0004302029 6.663.445 8,822 

5 SPANISH GOVT 5,4% 31/01/2023 ES00000123U9 5.451.075 7,217 

6 BTP 0,95% 15/03/2023 IT0005172322 4.878.400 6,459 

7 BTP 5,5% 01/11/2022 IT0004848831 2.294.900 3,038 

8 SPAIN I/L BOND 0,3% 30/11/2021 ES00000128D4 2.156.016 2,854 

9 BTP 5,5% 01/09/2022 IT0004801541 1.146.260 1,518 

10 BTP 1,35% 15/04/2022 IT0005086886 1.003.480 1,328 

11 BTP 1,45% 15/09/2022 IT0005135840 1.001.980 1,326 

12 SAIPEM FIN INTL 3,75% 08/09/2023 XS1487495316 913.842 1,210 

13 UNICREDIT SPA 6,95% 31/10/2022 XS0849517650 894.560 1,184 

14 FINMECCANICA FIN 5,25% 21/01/2022 XS0458887030 882.696 1,169 

15 ELEC DE FRANCE 2,75% 10/03/2023 FR0011318658 871.256 1,153 

16 FIAT FIN & TRADE 4,75% 15/07/2022 XS1088515207 870.216 1,152 

17 IREN SPA 2,75% 02/11/2022 XS1314238459 851.456 1,127 

18 STANDARD CHART 3,625% 23/11/2022 XS0858585051 851.320 1,127 

19 CNH IND FIN 2,875% 17/05/2023 XS1412424662 842.656 1,116 

20 BANCO POPOLARE 6,375% 31/05/2021 XS0632503412 838.192 1,110 

21 UNIPOL GRUPPO FI 4,375% 05/03/2021 XS1041042828 831.792 1,101 

22 SOLVAY SA 1,625% 02/12/2022 BE6282459609 831.472 1,101 

23 UBS GROUP FUNDIN 1,75% 16/11/2022 CH0302790123 825.304 1,093 

24 ROYAL BK SCOTLND 2,5% 22/03/2023 XS1382368113 814.944 1,079 

25 TELECOM ITALIA 3,25% 16/01/2023 XS1169832810 814.120 1,078 

26 BHP BILLITON FIN 0,75% 28/10/2022 XS1225004461 808.592 1,070 

27 VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 16/01/2023 XS1167644407 783.576 1,037 

28 TEVA PHARM FNC 1,25% 31/03/2023 XS1211040917 723.896 0,958 

29 GEN MOTORS FIN 4,375% 25/09/2021 US37045XAQ97 701.036 0,928 

30 FERRARI NV 1,5% 16/03/2023 XS1380394806 599.118 0,793 

31 COMMERZBANK AG 7,75% 16/03/2021 DE000CB83CF0 567.965 0,752 

32 TELEFONICA EMIS 3,987% 23/01/2023 XS0874864860 566.710 0,750 

33 EDP FINANCE BV 2,625% 18/01/2022 XS1111324700 530.585 0,702 

34 INTL GAME TECH 4,75% 15/02/2023 XS1204434028 529.940 0,702 

35 FERROV DEL STATO 3,5% 13/12/2021 XS1004118904 528.890 0,700 

36 MORGAN STANLEY 1,875% 30/03/2023 XS1115208107 518.645 0,687 

37 MONDELEZ INT INC 1,625% 20/01/2023 XS1346872580 517.940 0,686 

38 PEUGEOT 2,375% 14/04/2023 FR0013153707 515.205 0,682 

39 SANTANDER INTL 1,375% 14/12/2022 XS1330948818 513.755 0,680 

40 LLOYDS BANK PLC 1,375% 08/09/2022 XS1280783983 512.345 0,678 

41 HSBC HOLDINGS 1,5% 15/03/2022 XS1379182006 508.375 0,673 

42 GOLDMAN SACHS GP 1,375% 26/07/2022 XS1173845436 508.215 0,673 

43 NATIONWIDE BLDG 1,125% 03/06/2022 XS1241546420 504.780 0,668 

44 CRED SUIS GP FUN 1,25% 14/04/2022 XS1218287230 503.555 0,667 

45 NATL GRID NA INC 0,75% 11/02/2022 XS1188094673 503.060 0,666 

46 UNICREDIT SPA 2% 04/03/2023 XS1374865555 501.305 0,664 

47 NN GROUP NV 0,875% 13/01/2023 XS1550988569 500.860 0,663 

48 BUZZI UNICEM 2,125% 28/04/2023 XS1401125346 499.915 0,662 
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49 RCI BANQUE 1,25% 08/06/2022 FR0012759744 499.895 0,662 

50 MONTE DEI PASCHI 1,25% 20/01/2022 IT0005140188 499.455 0,661 

51 INTESA SANPAOLO 1,125% 04/03/2022 XS1197351577 490.995 0,650 

52 PRYSMIAN SPA 2,5% 11/04/2022 XS1214547777 490.495 0,649 

53 INTL GAME TECH 6,25% 15/02/2022 USG4863AAB47 439.405 0,582 

54 SALINI IMPREGILO 3,75% 24/06/2021 XS1435297202 412.260 0,546 

55 CNP ASSURANCES 1,875% 20/10/2022 FR0013213832 406.072 0,538 
 

Totale  74.699.286 98,895 

Altri Strumenti finanziari   

Totale Strumenti Finanziari 74.699.286 98,895 

 

Di seguito sono dettagliate (in unità di Euro) le variazioni della consistenza del patrimonio in gestione, 

verificatesi nel corso del primo semestre, dovute a sottoscrizioni (incrementi) e rimborsi (decrementi). 

 

Incrementi:  sottoscrizioni:  

- sottoscrizioni singole  2.742 

- piani di accumulo  

- switch in entrata  

Decrementi: rimborsi:  

- riscatti  -1.193.770 

- piani di rimborso  

- switch in uscita -50.341 

Raccolta netta del periodo -1.241.369 
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 Situazione al 28 dicembre 2018 

 

ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 28 dicembre 2018 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 74.699.286 98,895 77.245.792 97,161 

       A1.  Titoli di debito 53.712.372 71,110 54.380.363 68,401 

                A1.1    Titoli di Stato 25.591.706 33,881 25.715.056 32,345 

              A1.2    Altri 28.120.666 37,229 28.665.307 36,056 

       A2.  Titoli di capitale     

       A3.  Parti di O.I.C.R. 20.986.914 27,785 22.865.429 28,760 

 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’ 113.335 0,151 1.751.361 2,203 

        F1.  Liquidità disponibile 113.561 0,151 1.752.642 2,205 

                  F1.1    di cui in Euro 12.631 0,017 1.681.324 2,115 

                  F1.2    di cui in valuta 100.930 0,134 71.318 0,090 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 1.319.616 1,747 1.122.329 1,412 

                  F2.1    di cui in Euro 1.250.175 1,655 1.122.329 1,412 

                  F2.2    di cui in valuta 69.441 0,092   

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -1.319.842 -1,747 -1.123.610 -1,414 

                F3.1    di cui in Euro -69.695 -0,092 -1.434 -0,002 

                F3.2    di cui in valuta -1.250.147 -1,655 -1.122.176 -1,412 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 721.432 0,954 505.540 0,636 

       G1.  Ratei attivi 702.103 0,929 491.347 0,618 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 19.329 0,025 14.193 0,018 

  TOTALE  ATTIVITA’ 75.534.053 100,000 79.502.693 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 28 dicembre 2018 

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 29.549 19.162 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 28.258 19.162 

       M2.  Proventi da distribuire 1.291  

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 70.399 101.083 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 70.381 72.881 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 18 28.202 

  TOTALE  PASSIVITA’ 99.948 120.245 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 75.434.105 79.382.448 

  Numero delle quote in circolazione 15.521.606,709 15.771.788,702 

  Valore unitario delle quote 4,860 5,033 

 

 

 

 

 
MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NEL SEMESTRE 

 

Quote emesse 546,152 

Quote rimborsate 250.728,145 
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