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Premessa  

La Relazione Semestrale del fondo al 30 dicembre 2019 (ultimo giorno di borsa italiana aperta del I 

semestre 2019) istituito e gestito da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, è stata redatta in conformità alle 

disposizioni emanate dalla Banca d’Italia con Regolamento del 19 gennaio 2015 e s.m.i. La Relazione 

Semestrale si compone di una Situazione Patrimoniale accompagnata da una Nota Illustrativa che 

fornisce, tra l’altro, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella gestione del patrimonio del 

fondo nel corso del semestre, sia sulle prospettive di investimento. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio 

BancoPosta, società controllante di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore delle 

quote del fondo comune di investimento illustrato nella presente Relazione Semestrale. 

 

Considerazioni generali  

Nel secondo semestre 2019 la crescita economica a livello mondiale si è attenuata, per effetto di una 

decelerazione dell’attività, sia nelle economie avanzate, sia in quelle emergenti. I dazi USA e le misure 

compensative attivate dai paesi coinvolti, le tensioni geopolitiche mediorientali ed il rallentamento 

dell’economia cinese, hanno influenzato negativamente sulla crescita del commercio mondiale. Nella 

fase finale dell’anno sono però arrivati alcuni segnali di distensione che si manifestano in una 

sostanziale stabilità del commercio mondiale dell’economia globale. L’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) a novembre ha mantenuto le stime della crescita 

mondiale per il 2019 già previste a settembre pari al +2,9%. L’anno si è chiuso con il ridimensionamento 

di alcuni elementi di preoccupazione per gli operatori economici: a dicembre è stata annunciata  la sigla 

dell’intesa sulla fase 1 delle trattative USA-Cina; i colloqui commerciali tra Usa e Ue sono stati sospesi 

suggerendo una tregua almeno fino alle elezioni statunitensi; l’esito delle  elezioni inglesi da un lato ha 

reso ineluttabile la Brexit ma, al tempo stesso, le modalità ed i tempi di attuazione hanno ridimensionato 

i timori di impatto  sull’economia. La moderazione della crescita mondiale si riflette nello scarso 

dinamismo dei consumi (e dei prezzi) del petrolio (la domanda petrolifera ha chiuso il 2019 su ritmi di 

crescita lievemente inferiori al punto percentuale, il minimo dal 2008-2009) complice anche un’offerta 

che, grazie al contributo statunitense, ha continuato ad aumentare.  Il Brent si è dunque mantenuto nella 

seconda parte dell’anno intorno ai 65 dollari/barile, insensibile ai numerosi fattori di rischio (attentato 

petrolifero in Arabia Saudita, crisi libica, embargo americano alle esportazioni iraniane) emersi nello 

stesso arco di tempo. 

 

Stati Uniti: la lunga fase espansiva del ciclo economico si protrae registrando anche nella seconda fase 

del 2019 una decelerazione accompagnata dalla politica monetaria della FED, il tasso di policy è stato 

ridotto tre volte, che ha fatto registrare nel terzo trimestre un incremento tendenziale del prodotto pari al 

2,1%. A trainare l’economia americana è l’andamento dei consumi delle famiglie, associato sia alla 

riduzione del tasso di disoccupazione (3,6% a ottobre) a livelli storicamente bassi nonostante le difficoltà 

del settore manifatturiero e dell’edilizia sia al miglioramento dei salari. La vigilanza della FED sul 

mercato interbancario ha inoltre evitato a metà settembre una crisi di liquidità nelle operazioni di 

repurchase agreement (Repo – repurchase agreement - cioè acquisti di titoli con promessa di rivendita 

al possessore originale che realizzano così immissioni di liquidità nel sistema) che stava determinando 

tassi di interesse di questo mercato significativamente superiori a quelli di policy. L’11 ottobre la Fed ha 

poi annunciato una serie di “misure tecniche” mirate a garantire l’implementazione efficace della politica 

monetaria, senza che queste misure rappresentino un cambiamento dell’intonazione della politica 

monetaria. Queste misure hanno portato a un aumento dell’attivo della Fed di circa 240 miliardi di dollari 

da fine settembre, invertendo bruscamente il trend di riduzione avviato a fine 2017. 

 

Area Euro: prosegue la diversa fase ciclica tra i settori della manifattura e dei servizi, al calo della 

produzione industriale è corrisposta una maggiore vivacità dei servizi. Tuttavia, negli ultimi mesi, la 

fiducia delle imprese industriali sembra indicare una fase di sostanziale stazionarietà. Nel terzo trimestre 
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il Pil dell'area euro è aumentato in misura contenuta (+0,2%, come nel secondo trimestre) sostenuto 

dalla spesa per i consumi privati mentre il contributo delle esportazioni nette è stato leggermente 

negativo, condizionato dalla debolezza delle esportazioni. La produzione industriale ha continuato a 

diminuire proseguendo la fase di debolezza che si è avviata a inizio 2018. In questo quadro, l’Eurozone 

Economic Outlook, realizzato da Ifo, Istat e Kof, ha stimato che la crescita economica dell'area Euro si 

manterrà su ritmi moderati. I consumi privati continuerebbero a sostenere la crescita, sostenuti dalle 

condizioni favorevoli del mercato del lavoro.  L'economia italiana ha continuato a manifestare segnali di 

debolezza, dopo essere uscita dalla recessione tecnica nel primo trimestre 2019, il PIL è cresciuto nel 

terzo trimestre dello 0,1% sul precedente per la quarta volta di fila. L’economia italiana ha dovuto 

affrontare la discesa della domanda europea e, in particolare, della Germania, primo mercato di sbocco 

per il made in Italy, che ha comportato effetti negativi su molteplici settori produttivi. Le informazioni 

congiunturali degli ultimi mesi del 2019 confermano il quadro di stagnazione complessiva. Nonostante la 

contrazione dell’attività industriale, grazie alla revisione dei dati Istat, il PIL dovrebbe realizzare nel 2019 

un incremento dello 0,2%. Il sostegno dei consumi interni, nonostante la crescita del reddito disponibile, 

il miglioramento dell’occupazione e il reddito di cittadinanza, non ha dato i risultati attesi poiché le 

famiglie sono state influenzate dal clima di incertezza che ha bloccato le decisioni di acquisto e favorito 

la propensione al risparmio. La crisi di fiducia si è riflessa nel comparto industriale nella brusca frenata 

dei piani di investimento e sull’attività dei servizi più direttamente legati all’attività industriale (servizi alle 

imprese, trasporti, ecc.). Le aziende hanno fatto ricorso progressivamente ai magazzini, le scorte hanno 

così tolto nel 2019 0,9 punti alla crescita del PIL. Solo l’attività legata al settore delle costruzioni ha 

mantenuto dei ritmi di crescita relativamente costanti. Nella media 2019 la dinamica dei prezzi italiani è 

risultata circa la metà di quella dei principali partner europei. In un contesto di generale moderazione dei 

prezzi che interessa l’intero sistema, solo a fine anno l’inflazione al consumo ha segnato in Italia una 

risalita, riflettendo in via principale l’attenuazione delle pressioni deflative provenienti dai beni energetici. 

A dicembre, l’indice dei prezzi NIC ha registrato un tasso tendenziale del +0,5%, tre decimi di punto in 

più rispetto a novembre.  In dicembre l’inflazione italiana complessiva si è comunque confermata 

inferiore di 0,8 decimi di punto percentuale a quella media dell’area. 

 

UK: grazie al mandato elettorale ottenuto a dicembre, il nuovo premier Boris Johnson mira a 

concretizzare la Brexit. Il primo passo è la ratifica dell’accordo entro il 31 gennaio. Il successivo 

passaggio sarà la negoziazione delle nuove modalità per il commercio tra UK e UE.  Le relazioni 

commerciali tra l'Ue e il Regno Unito rimarranno dunque sostanzialmente invariate per tutto il 2020 e ma 

l’economia vede dissiparsi l’incertezza che ha gravato negli ultimi due anni sulle decisioni di 

investimento di famiglie e imprese. La crescita del PIL del Regno Unito in termini reali ha mostrato una 

certa volatilità nel corso del 2019, riflettendo appunto in gran parte le incertezze sulle date fissate per la 

Brexit. La lettura finale sul Pil nel terzo trimestre ha evidenziato un aumento tendenziale dell’1,1%. 

 

Giappone: la crescita del Giappone resta debole. Nel terzo trimestre il PIL del Giappone è cresciuto 

dello 0.4% congiunturale, stabile rispetto allo 0,4% del secondo ma tale risultato è influenzato in parte 

dai comportamenti anticipatori di consumatori e imprese a fronte dell’aumento dell’imposta sui consumi 

scattata ad ottobre (dall’8% al 10%).  In ottobre l’andamento degli indicatori delle vendite al dettaglio è 

stato fortemente negativo e così quelli di produzione e si preannuncia una forte contrazione che 

potrebbe trovare rinforzo nella debolezza della domanda estera. Le esportazioni reali, già in calo dello 

0,9% nel terzo trimestre, anche a ottobre sono risultate fortemente in contrazione verso tutte le principali 

aree partner. L’intensità della debolezza congiunturale ha indotto il governo giapponese ad approvare un 

nuovo pacchetto fiscale di supporto all’economia, dell’ordine dei 125 miliardi di dollari pari al 2,4% del 

PIL circa, ex-ante, con orizzonte marzo 2021. L’obiettivo di crescita (1,4% in più di PIL nei prossimi due 

anni) sarà difficile da raggiungere nonostante il concorrere dell’ampio supporto della politica monetaria 

che ha a disposizione un arsenale sempre meno efficace di strumenti. 
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Cina: l’economia cinese si mantiene su una traiettoria di graduale rallentamento che ha portato il tasso 

di crescita tendenziale del PIL nel terzo trimestre al 6%, il tasso più basso dal 1992. Ad aumentare le 

difficoltà del momento la tensione commerciale con gli USA e la complicata gestione della crisi in Hong 

Kong hanno penalizzato sia le esportazioni sia gli investimenti. Tuttavia, in chiusura d’anno si registrano 

segnali rassicuranti. Gli indicatori anticipatori per manifattura e servizi di dicembre si collocano sopra la 

soglia di espansione, gli ordinativi all'export restano solidi ed è aumentata la fiducia delle imprese. La 

banca centrale cinese, inoltre, a inizio 2020, ha annunciato l'ottava riduzione dal 2018 del coefficiente di 

riserva obbligatoria a ulteriore sostegno dell’economia. Il livello di indebitamento ormai raggiunto dal 

sistema economico (303% del PIL complessivo,155% le imprese non finanziarie) e la sua rapida crescita 

restano un elemento di preoccupazione: il FMI stima che il debito delle imprese che guadagnano meno 

di quanto paghino per il servizio del loro debito sia oltre il 35% del PIL, proiettato al 70% in caso di 

rapido rallentamento dell’economia. 

 

Mercati  

Per quanto concerne i mercati finanziari, i rendimenti dei titoli di Stato decennali avevano raggiunto nel 

terzo trimestre i livelli minimi dall'introduzione dell'euro (0,94 per cento) mentre lo spread sui titoli 

tedeschi decennali (sceso a 138 punti base) era tornato vicino ai valori dei primi mesi del 2018. Dalla 

metà di ottobre i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono aumentati, riflettendo una tendenza comune ad 

altri paesi dell’area dell’euro, ed i corsi azionari hanno beneficiato dell’attenuazione delle tensioni 

commerciali e della pubblicazione di dati macroeconomici nell’area più favorevoli delle attese. Il 

rendimento dei titoli di Stato decennali italiani ha chiuso il 2019 all’1,41% dal 2,1% di fine giugno 2019, in 

calo di 69bps. Tale calo deriva dall’aumento dei tassi risk free e dalla riduzione dello spread. In 

particolare il Bund tedesco a dieci anni è salito da -0,327% di giugno 2019 a -0,185% dicembre us, 

mentre lo spread dei BTP è sceso da 243 bps di giungo a 159,7 bps di dicembre. Le tensioni 

commerciali tra USA e Cina e il rischio di un “no-deal” BREXIT hanno causato una brusca discesa dei 

rendimenti ad agosto, poi i successivi interventi della FED e della BCE, che hanno tagliato i tassi a 

settembre e successivamente riaperto i rubinetti della liquidità, hanno permesso ai tassi di stabilizzarsi, 

sebbene su livelli inferiori a quelli della prima parte del 2019. I mercati azionari hanno registrato 

performances altalenanti nel corso del terzo trimestre dell’anno, a causa delle tensioni commerciali tra 

USA e Cina e la perdurante incertezza sull’evoluzione della Brexit. Grazie agli interventi espansivi delle 

banche centrali e il positivo evolversi dei negoziati commerciali le Borse hanno registrato un ultimo 

trimestre del 2019 particolarmente brillante. Nel periodo in esame, l’indice Eurostoxx 50 ha guadagnato 

circa il 7,91% mentre il Dow Jones è aumentato del 7%. Gli spread delle obbligazioni societarie nell’area 

dell’euro sono diminuiti. Nel complesso, lo spread delle obbligazioni delle società non finanziarie 

investment grade nell’area dell’euro si è attestato, al 30 dicembre a circa 60 punti base, con una 

diminuzione di circa 10 punti base rispetto a fine giugno 2019. Sono diminuiti anche gli spread del debito 

del settore finanziario, il cui differenziale rispetto al tasso privo di rischio è sceso di circa 17 punti base 

attestandosi a circa 63 punti base. La performance è stata sostenuta, in un contesto di tassi privi di 

rischio negativi, dalla solida domanda di prodotti a spread, nonché dall’attesa, poi realizzatasi, di una 

ripresa degli acquisti da parte della BCE nell’ambito del QE.   
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PRINCIPALI INDICI DI MERCATO 

Azionario Variazioni* 

USA   

S&P 500 Index (Dollaro USA) 9,50% 

Dow Jones (Dollaro USA) 7,00% 

Nasdaq (Dollaro USA) 11,74% 

Europa   

Eurostoxx 50 Index (Euro) 7,91% 

DAX Index (Euro) 6,86% 

CAC 40 Index (Euro) 8,00% 

FTSE 100 (Sterlina) 2,17% 

Pacifico   

Nikkei (Yen) 11,19% 

Hang Seng Index (Dollaro HKD) -0,78% 

Italia   

FTSE Mib (Euro) 10,70% 

Obbligazionario Variazioni** 

Europa  

Germania 1-3 anni (Euro) -0,66% 

Germania 3-5 anni (Euro) -1,07% 

Germania 7-10 anni (Euro) -1,39% 

Italia   

Italia 1-3 anni (Euro) 0,85% 

Italia 3-5 anni (Euro) 2,75% 

Italia 7-10 anni (Euro) 5,58% 

Corporate Europa   

Citigroup Eurobig 1-3 0,07% 

Citigroup Eurobig 3-5 0,41% 

Citigroup Eurobig 7-10 1,47% 
* Variazioni dei prezzi dal 28 giugno 2019 al 30 dicembre 2019 (fonte Bloomberg). 
**Variazioni complessive calcolate in base ai livelli degli indici di settore Citigroup (fonte Bloomberg); gli indici obbligazionari sono 
rappresentativi dell’andamento dei titoli con scadenza all’interno del segmento considerato (1-3 anni, 3-5 anni, 7-10 anni). 

 

Come nel caso degli indici azionari, anche il cambio euro/dollaro ha segnato un minimo ad inizio ottobre 

2019 a 1,09 per poi iniziare a risalire, in concomitanza con la conferma di una nuova politica monetaria 

espansiva da parte della FED. Nell’orizzonte del semestre si registra 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 1,14 a 1,12 circa. 

 
PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO Variazioni* 

Dollaro USA/Euro 1,56% 

Yen/Euro 0,57% 

Sterlina/Euro 4,86% 
*Variazioni dei prezzi dal 28 giugno 2019 al 30 dicembre 2019 (fonte Bloomberg). 

 

Prospettive 

Le prospettive di crescita del commercio mondiale restano modeste anche nei prossimi trimestri, 

condizionate dalla debolezza della produzione manifatturiera, dall’evolversi delle guerre commerciali e 

dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Aspettative meno pessimistiche sulla crescita globale sono 

favorite dall’orientamento accomodante delle banche centrali che finora hanno sospinto i corsi azionari 

ed agevolato un moderato recupero dei rendimenti a lungo termine. 
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Regime di tassazione 
 
Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione fiscalità presente nel sito:  
 

https://bancopostafondi.poste.it/ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

https://bancopostafondi.poste.it/notizie-fondi.html
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Fondo BancoPosta Cedola Dinamica Febbraio 2023 

Nel secondo semestre 2019 il fondo ha realizzato una performance positiva in termini assoluti, pari a 

+1,90% al netto dei costi. Ai fini della performance assoluta, la componente obbligazionaria in titoli ha 

contribuito positivamente. Infatti, la discesa dei tassi di interesse sui governativi ha consentito di 

realizzare sia un guadagno in conto capitale che incassare il “carry” delle obbligazioni in portafoglio. In 

modo similare, il restringimento degli spread (prevalentemente sui titoli domestici e bancari) ha 

consentito al fondo di riportare una performance assoluta positiva anche per quanto riguarda la 

componente in titoli societari. Anche la parte in OICR ha prodotto un contributo positivo. Alla fine del 

2019 il portafoglio è composto per circa il 66% da titoli obbligazionari, per il 29% 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. 

Con riferimento alla componente obbligazionaria in titoli, essa è costituita per circa il 53% da titoli 

societari, con una chiara preferenza in favore del comparto bancario (12,6% 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 (3,3% del fondo) e automobilistico (5,50% del fondo). Il portafoglio dei titoli 

di Stato è concentrato sulle emissioni italiane, che pesano per il 24,2% del fondo (35% circa del 

portafoglio obbligazionario). Tra gli emittenti sovrani è altresì presente la Spagna, che pesa per il 8% 

circa del fondo (11,7% circa del portafoglio obbligazionario). Circa il 14,2% del fondo risulta essere 

investito in emittenti sub investment grade, così come determinato dai modelli interni del Gestore 

Delegato. 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 2019 risultava essere intorno a 1,7 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 2019 pertanto, il peso dei tre fondi 

era in media di 9,3%. A fine dicembre 2019 l’esposizione azionaria netta del fondo risulta pari a 18,5% 

circa, più alta rispetto a quella di inizio semestre, che risultava invece pari a 16%. I due fondi flessibili 

azionari infatti avevano, all’inizio del semestre, un’esposizione azionaria più bassa, che è aumentata nel 

corso degli ultimi mesi in linea con una visione costruttiva sulle azioni. 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 (8%), Pacifico (1%), Paesi emergenti 

(1,90%). Anche l’esposizione azionaria del portafoglio è principalmente investita in Europa (80% circa), 

mentre il 13% riguarda l’area Nord America. La restante parte, 7% circa, è investita nei Paesi 

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

allocazione ai settori finanza, tecnologia, industria, sanità e beni voluttuari. 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 (2% 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 

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. Il fondo 

ha realizzato nel corso dell’esercizio una performance positiva di circa il 2,61% espressa al lordo 

dell’effetto fiscale. Nel mese di gennaio, è stato distribuito un provento (€ 0,115 per singola quota), 

pertanto la performance “total return”, comprensiva dell’impatto di tutti i proventi distribuiti, è pari a 

4,79% circa nell’esercizio. In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un 

parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del fondo. L’anno 

appena conclusosi è stato caratterizzato da una generalizzata riduzione dei rendimenti sul mercato 

obbligazionario europeo dei titoli di stato. Tale fenomeno ha interessato in misura maggiore le scadenze 

a medio lungo termine dei paesi periferici, con conseguente riduzione degli spread verso i paesi 
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core. Le principali cause di questo movimento sono state il persistere di uno scenario di stagnazione 

economica unito ad un processo disinflazionistico in Euro zona, quest’ultimo aggravato nella seconda 

parte dell’anno anche dalla discesa del prezzo delle materie prime. Tale scenario, caratterizzato negli 

ultimi mesi anche da un nuovo aumento dei rischi geo politici in Russia e Ucraina, ha indotto la BCE 

all’attuazione di una serie di misure sia dirette (riduzione del tasso di riferimento e del tasso di depositi) 

che  indirette (Asset-Backed Securities Purchase Programme; Covered Bond Purchase Programme; 

Targeted Long Term Repo Operations, TLTRO) con l’obiettivo di supportare la ripresa del credito a 

famiglie e imprese, favorire il rafforzamento dell’economia reale e riportare l’inflazione su livelli meno 

distanti dal target del 2%, ampliando in misura significativa il bilancio dell’Euro Sistema. La politica 

monetaria espansiva della BCE ha favorito una performance positiva anche per le obbligazioni 

societarie denominate in euro, i cui rendimenti hanno registrato una significativa e generalizzata 

diminuzione in relazione sia alla riduzione dei rendimenti risk-free sia alla compressione degli spread di 

credito, i quali si sono riportati su livelli sperimentati tra 2007 e 2008, prima del fallimento Lehman 

Brothers. Nel corso dell’esercizio di riferimento, in linea con la politica di investimento, si è provveduto al 

tendenziale mantenimento del portafoglio iniziale costruito all’inizio del ciclo di investimento e costituito 

da titoli obbligazionari di emittenti governativi e societari con vita residua media prossima all’orizzonte 

temporale del fondo e, dunque, decrescente con il trascorrere del tempo. Più nello specifico la politica di 

investimento prevede l’investimento in via significativa in strumenti finanziari obbligazionari di emittenti 

societari; per la restante parte, strumenti finanziari obbligazionari di emittenti governativi o 

sovranazionali (anche fino al 100%, in particolari situazioni di mercato). A livello di area geografica, il 

portafoglio titoli del Fondo è costituito in via prevalente da emittenti italiani governativi e societari. Nel 

corso del periodo sono state effettuate operazioni di sostituzione di titoli per migliorare l’efficienza 

gestionale del portafoglio coerentemente con le caratteristiche del fondo e l’orizzonte temporale di 

riferimento. A fine esercizio (valori comprensivi del rateo e percentuali calcolate sul patrimonio netto del 

fondo) l’investimento in obbligazioni societarie risulta pari a circa il 51,5%, circa il 47,3% il peso della 

componente governativa esclusivamente investita in emissioni italiane (sia obbligazioni con cedola che 

obbligazioni zero-coupon come ad esempio i titoli per i quali è avvenuta un’attività di separazione della 

componente cedolare, c.d. “stripping”), circa l’1,1% il peso delle obbligazioni speciali (con attività a 

collaterale). Al 30 dicembre 2014, con riferimento alla componente investita in obbligazioni societarie ed 

in obbligazioni speciali (34 emissioni su un totale di 43, ciascuna con un peso alla data inferiore al 7% 

circa), il portafoglio è investito in emissioni del settore finanziario (circa il 36,9%), telecomunicazioni 

(circa il 2,4%), servizi di pubblica utilità (circa il 3,9%), consumi durevoli (circa il 3,8%), energetico (circa 

il 2,2%), consumi discrezionali (circa l’1,7%) e industriale (circa l’1,8%). Con riferimento alla 

componente investita in obbligazioni governative (9 su un totale di 43), il portafoglio è investito 

esclusivamente in emissioni dello stato italiano (circa il 47,3%). Da un punto di vista del rischio paese, il 

portafoglio nel suo complesso è investito principalmente in emissioni dell’UE (tra cui ad esempio l’Italia 

per circa il 64%, Francia circa il 7,6%, Germania circa il 5,3%, Regno Unito circa il 3,8%, Olanda circa il 

2,9%) ed in via contenuta in emissioni non UE (tra cui ad esempio Stati Uniti per circa l’8,4%, Svizzera 

circa il 2,8%). A fine esercizio la duration del portafoglio è pari a circa 2 anni e 7 mesi. Il portafoglio è 

investito totalmente in emissioni in Euro. Con riferimento al merito creditizio dei titoli presenti in 

portafoglio, nel corso del periodo di riferimento sono state effettuate dalle agenzie di rating variazioni di 

giudizio su una serie di emittenti in portafoglio. Con riferimento ai giudizi espressi dalle principali 

agenzie di rating, alla data di riferimento del presente Rendiconto, sono presenti nel portafoglio 

esclusivamente posizioni con giudizio pari a “Investment Grade”; nell’ambito del giudizio “Investment 

Grade” il rating più basso presente nel portafoglio titoli è pari a BBB- (corrispondente al livello più basso 

della scala Investment Grade) relativo alle seguenti posizioni: titoli di stato italiani e assimilati con un 

peso del 47,3%, Intesa San Paolo con un peso del 6,2% circa e Unicredit con un peso del 5,4% circa. 

Non sono state attuate strategie di copertura del rischio di credito. La performance “total return” del 

fondo nel periodo di riferimento è stata positiva. Tale andamento positivo è riconducibile in misura 
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prevalente al rendimento cedolare, ed in misura contenuta anche agli effetti derivanti dal movimento dei 

tassi d’interesse, effetti quest’ultimi (positivi o negativi) che a parità di altre condizioni tendono a ridursi 

con la riduzione delle duration dei titoli inclusi nel portafoglio. Più nello specifico, contribuiscono 

positivamente alla performance sia la componente governativa sia la componente societaria, con un 

contributo maggiore della componente governativa coerentemente con l’andamento dei titoli di stato 

italiani nel periodo e con il flusso cedolare degli stessi; pressoché nullo, considerato anche il peso in 

portafoglio, il contributo della componente con attività a collaterale. Con riferimento alla componente 

societaria risultano positivi i contributi di tutti i settori, in particolare il settore finanziario e delle pubbliche 

utilità. Tra gli emittenti societari il maggior contributo positivo deriva nel settore finanziario da Unicredit e 

Intesa San Paolo e da Enel nel settore delle pubbliche utilità.  

 

Prospettive del Fondo 

 

Il 2019 è stato caratterizzato da un avvio positivo dei corsi azionari, favorito dall’approccio cauto e 

moderato della Fed circa la traiettoria dei tassi di interesse USA. Infatti, il riemergere dei timori 

relativamente alla dinamica della crescita globale e alle tensioni commerciali, ha reso più accomodanti i 

toni delle principali Banche Centrali. Questo, insieme alle trimestrali positive delle società statunitensi 

ed europee, ha contribuito a una risalita dei corsi azionari fino alla fine dell’anno. La volatilità nel corso 

dell’anno si è compressa su livelli sempre più contenuti, principalmente a seguito delle azioni prese da 

parte della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. Infatti i rendimenti toccati da alcuni titoli 

governativi hanno aggiornato il loro minimo storico per poi osservare nella seconda metà dell’anno un 

graduale innalzamento di quest’ultimo. In questo contesto, un approccio selettivo e prudente per quanto 

riguarda il comparto azionario è preferibile, anche alla luce di dubbi sulla prossima stagione degli utili 

societari (per i timori di contrazione dei margini) e a causa della mancanza di visibilità sulle dinamiche di 

crescita futura. Tali considerazioni portano a privilegiare, a livello globale, settori potenzialmente meno 

sensibili alle dinamiche commerciali e società “value”, più orientate agli utili e ai dividendi. 

Relativamente al comparto dei titoli governativi, i livelli bassi di tassi di interesse sul debito sovrano 

rendono questa asset class poco appetibile per il momento. Accanto a questo, si mantiene un approccio 

tattico e prudente sul Btp, tenendo in considerazione l’incertezza politica. Con riferimento invece al 

comparto dei titoli corporate, a fronte di ingenti nuove emissioni, si conferma un approccio fortemente 

selettivo su emittenti di elevato standing, con un orientamento volto a privilegiare le scadenze brevi, 

sfruttando eventuali momenti di volatilità per incrementare le posizioni. Alla luce di questo, il fondo 

continuerà nel corso dei prossimi mesi ad attenersi ai vincoli del suo prospetto. 
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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 ITALY BTPS I/L 0.1% 16-15/05/2022 IT0005188120 7.706.892 10,126 

2 ANIMA SELEZIONE EUROPA Y IT0004302029 7.466.917 9,811 

3 ANIMA ALTO POTENZIALE GLB CL F IT0004896749 7.359.778 9,670 

4 ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA Y IT0004301518 7.312.951 9,609 

5 ITALY BTPS 0.95% 16-15/03/2023 IT0005172322 5.113.500 6,719 

6 SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023 ES00000123U9 4.582.266 6,021 

7 ITALY BTPS 5.5% 12-01/11/2022 IT0004848831 2.300.880 3,023 

8 SPAIN I/L BOND 0.3% 16-30/11/2021 ES00000128D4 1.351.409 1,776 

9 ITALY BTPS 5.5% 12-01/09/2022 IT0004801541 1.142.960 1,502 

10 ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022 IT0005135840 1.035.370 1,360 

11 ITALY BTPS 1.35% 15-15/04/2022 IT0005086886 1.028.740 1,352 

12 SAIPEM FIN INTL 3.75% 16-08/09/2023 XS1487495316 994.815 1,307 

13 UNICREDIT SPA 6.95% 12-31/10/2022 XS0849517650 932.400 1,225 

14 FIAT FIN & TRADE 4.75% 14-15/07/2022 XS1088515207 890.424 1,170 

15 FINMECCANICA FIN 5.25% 09-21/01/2022 XS0458887030 881.880 1,159 

16 STANDARD CHART 3.625% 12-23/11/2022 XS0858585051 876.840 1,152 

17 ELEC DE FRANCE 2.75% 12-10/03/2023 FR0011318658 868.456 1,141 

18 TELECOM ITALIA 3.25% 15-16/01/2023 XS1169832810 858.208 1,128 

19 IREN SPA 2.75% 15-02/11/2022 XS1314238459 857.192 1,126 

20 BANCO POPOLARE 6.375% 11-31/05/2021 XS0632503412 856.528 1,125 

21 ROYAL BK SCOTLND 2.5% 16-22/03/2023 XS1382368113 854.192 1,122 

22 UNIPOL GRUPPO FI 4.375% 14-05/03/2021 XS1041042828 838.760 1,102 

23 UBS GROUP FUNDIN 1.75% 15-16/11/2022 CH0302790123 838.272 1,101 

24 SOLVAY SA 1.625% 15-02/12/2022 BE6282459609 832.072 1,093 

25 BHP BILLITON FIN 0.75% 15-28/10/2022 XS1225004461 816.768 1,073 

26 VOLKSWAGEN INTFN 0.875% 15-16/01/2023 XS1167644407 813.952 1,070 

27 TEVA PHARM FNC 1.25% 15-31/03/2023 XS1211040917 743.912 0,978 

28 GEN MOTORS FIN 4.375% 14-25/09/2021 US37045XAQ97 739.034 0,971 

29 FERRARI NV 1.5% 16-16/03/2023 XS1380394806 619.506 0,814 

30 TELEFONICA EMIS 3.987% 13-23/01/2023 XS0874864860 559.825 0,736 

31 INTL GAME TECH 4.75% 15-15/02/2023 XS1204434028 546.735 0,718 

32 COMMERZBANK AG 7.75% 11-16/03/2021 DE000CB83CF0 545.590 0,717 

33 PEUGEOT 2.375% 16-14/04/2023 FR0013153707 534.240 0,702 

34 FERROV DEL STATO 3.5% 13-13/12/2021 XS1004118904 531.210 0,698 

35 MORGAN STANLEY 1.875% 14-30/03/2023 XS1115208107 528.145 0,694 

36 BUZZI UNICEM 2.125% 16-28/04/2023 XS1401125346 526.680 0,692 

37 EDP FINANCE BV 2.625% 14-18/01/2022 XS1111324700 526.590 0,692 

38 UNICREDIT SPA 2% 16-04/03/2023 XS1374865555 525.110 0,690 

39 MONDELEZ INT INC 1.625% 16-20/01/2023 XS1346872580 522.860 0,687 

40 PRYSMIAN SPA 2.5% 15-11/04/2022 XS1214547777 520.370 0,684 

41 SANTANDER INTL 1.375% 15-14/12/2022 XS1330948818 519.765 0,683 

42 GOLDMAN SACHS GP 1.375% 15-26/07/2022 XS1173845436 517.535 0,680 

43 LLOYDS BANK PLC 1.375% 15-08/09/2022 XS1280783983 517.055 0,679 

44 NATIONWIDE BLDG 1.125% 15-03/06/2022 XS1241546420 513.985 0,675 

45 CRED SUIS GP FUN 1.25% 15-14/04/2022 XS1218287230 513.800 0,675 

46 RCI BANQUE 1.25% 15-08/06/2022 FR0012759744 511.920 0,673 

47 NN GROUP NV 0.875% 17-13/01/2023 XS1550988569 511.420 0,672 

48 MONTE DEI PASCHI 1.25% 15-20/01/2022 IT0005140188 511.340 0,672 

49 INTESA SANPAOLO 1.125% 15-04/03/2022 XS1197351577 509.885 0,670 

50 NATL GRID NA INC 0.75% 15-11/02/2022 XS1188094673 507.485 0,667 

51 INTL GAME TECH 6.25% 15-15/02/2022 USG4863AAB47 470.750 0,619 

52 CNP ASSURANCES 1.875% 16-20/10/2022 FR0013213832 417.896 0,549 
 

Totale  73.405.065 96,450 

Altri Strumenti finanziari 206.286 0,271 

Totale Strumenti Finanziari 73.611.351 96,721 
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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  1.360 

- piani di accumulo  

- switch in entrata  

Decrementi: rimborsi:  

- riscatti  -1.448.495 

- piani di rimborso  

- switch in uscita  

Raccolta netta del periodo -1.447.135 
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 Situazione al 30 dicembre 2019 

 

ATTIVITA’ 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30 dicembre 2019 

 
  

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

Valore 
complessivo 

% 
tot. attività 

 

 A.  STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 73.140.601 96,102 76.559.766 99,336 

       A1.  Titoli di debito 51.000.955 67,012 54.361.057 70,533 

                A1.1    Titoli di Stato 24.262.017 31,879 25.894.376 33,598 

              A1.2    Altri 26.738.938 35,133 28.466.681 36,935 

       A2.  Titoli di capitale     

       A3.  Parti di O.I.C.R. 22.139.646 29,090 22.198.709 28,803 

 B.  STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 470.750 0,619   

       B1.  Titoli di debito 470.750 0,619   

       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’ 1.818.037 2,389 10.823 0,014 

        F1.  Liquidità disponibile 1.818.990 2,390 10.881 0,014 

                  F1.1    di cui in Euro 1.787.151 2,348   

                  F1.2    di cui in valuta 31.839 0,042 10.881 0,014 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 1.127.892 1,482 1.089.182 1,413 

                  F2.1    di cui in Euro 1.127.892 1,482 1.089.182 1,413 

                  F2.2    di cui in valuta     

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -1.128.845 -1,483 -1.089.240 -1,413 

                F3.1    di cui in Euro -961 -0,001 -115 0,000 

                F3.2    di cui in valuta -1.127.884 -1,482 -1.089.125 -1,413 

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 677.496 0,890 501.026 0,650 

       G1.  Ratei attivi 650.693 0,855 487.928 0,633 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 26.803 0,035 13.098 0,017 

  TOTALE  ATTIVITA’ 76.106.884 100,000 77.071.615 100,000 
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PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30 dicembre 2019 

Valore complessivo Valore complessivo 
 

 H.  FINANZIAMENTI RICEVUTI  186.908 

 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 5.889 10.072 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 2.060 9.492 

       M2.  Proventi da distribuire 3.829 580 

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 73.789 71.286 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 73.169 68.922 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 620 2.364 

  TOTALE  PASSIVITA’ 79.678 268.266 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 76.027.206 76.803.349 

  Numero delle quote in circolazione 14.989.956,853 15.277.944,082 

  Valore unitario delle quote 5,072 5,027 

 

 

 

 

 
MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE 

 

Quote emesse 270,524 

Quote rimborsate 288.257,753 

 
Le quote emesse sono relative ai proventi reinvestiti nel fondo per gli importi complessivamente spettanti ai 
singoli partecipanti non superiori a € 10 connessi allo stacco cedola del 25 luglio 2019. 
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