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Premessa

La Relazione di Gestione al 30 giugno 2017 (ultimo giorno di borsa italiana aperta dell’esercizio contabile 1 luglio 2016 -

30 giugno 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. 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
Il recupero della crescita dell’economia globale che ha caratterizzato la seconda parte del 2016 è proseguito nel 2017.

L’economia globale è stata contraddistinta da un consolidamento della congiuntura più forte delle attese e più diffusa tra

economie emergenti ed avanzate, da una ripresa del commercio internazionale e dal settore manifatturiero. Le più recenti

analisi del FMI (World Economic Outlook, aprile 2017) collocano la crescita mondiale per fine 2017 al 3,5% (dal 3,1%

del 2016) e per fine 2018 al 3,6%. L’espansione è stata ancora trainata dai paesi emergenti, (4,5% nel 2017 e 4,8% nel

2018), seguiti da USA (2,3% nel 2017 e 2,5% nel 2018), Europa (1,7% nel 2017 e 1,6% nel 2018) e Giappone (1,2% nel

2017, 0,6% nel 2018). L’orientamento delle politiche monetarie, pur ancora accomodante, è stato improntato ad una

graduale normalizzazione delle condizioni monetarie a partire dagli USA dove la Fed ha rialzato i tassi di interesse di

riferimento che a giugno hanno raggiunto l’intervallo 1-1,25%. In Europa la BCE ha proseguito il programma di misure

straordinarie espansive in un contesto in cui ad un diffuso miglioramento dello scenario macro non ha corrisposto un

consolidamento adeguato della dinamica inflazionistica. Dopo un netto miglioramento negli ultimi mesi del 2016,

complice il rimbalzo del prezzo del petrolio, l’inflazione è infatti tornata ad indebolirsi anche per via del persistere di un

significativo livello di capacità produttiva inutilizzata oltre che dell’assenza di spinte salariali. Le stime ufficiali, più volte

riviste al ribasso, collocano l’indice dei prezzi al consumo nelle economie avanzate per fine 2017 ancora al di sotto del

target del 2% delle Banche Centrali.

Stati Uniti: dopo un netto recupero della crescita e dell’inflazione che ha caratterizzato la seconda parte del 2016 in cui la

domanda interna spinta dai progressi sul mercato del lavoro ha recuperato consistenza e l’inflazione si è portata in

prossimità del target della Fed il ciclo economico ha subito una nuova flessione all’inizio di quest’anno, chiudendo il

primo trimestre del a 1,2% t/t, significativamente inferiore alle attese. Successivamente il PIL ha proseguito sul sentiero

espansivo proiettandosi verso il livello potenziale sceso al 2%. La crescita resta trainata dai consumi interni, dagli

investimenti fissi non residenziali e dalle scorte. Il netto miglioramento del ciclo mondiale è alla base del risveglio degli

investimenti pur di fronte alla notevole incertezza riguardo al futuro della politica economica interna. Il sentiero delle

riforme tracciato da Trump in campagna elettorale ha infatti subito non pochi stravolgimenti: oltre alla spaccatura

all’interno del governo repubblicano a condizionare il cammino delle riforme negli ultimi mesi ha contribuito in maniera

determinante l’indagine sui legami con la Russia della campagna di Trump che ha alimentato il rischio dell’apertura di un

processo di impeachment per il Presidente. In tale scenario solo una versione modificata della riforma sanitaria di Obama

è stata approvata alla Camera ed è ancora in discussione al Senato, mentre la riforma tributaria è direttamente slittata al

prossimo settembre. Forte di un ciclo economico che comunque nelle parole del Presidente Janet Yellen “continua a stare

bene” con un livello di occupazione vicino al pieno impiego e un’inflazione che, pur moderata, è incamminata sul

sentiero del 2%, la Fed ha proceduto sul sentiero di normalizzazione delle condizioni monetarie. Lo scorso dicembre le

autorità monetarie hanno operato un primo rialzo dei tassi di interesse, seguito da altre due manovre restrittive a marzo e
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poi a giugno che hanno portato i tassi di riferimento nell’intervallo 1-1,25%. E’ stato inoltre annunciato un programma di

modifica/riduzione dei reinvestimenti dei titoli del debito in scadenza che contribuirà alla progressiva contrazione del

bilancio della Banca Centrale (che le misure espansive implementate durante l’ultima crisi hanno portato ad espandersi

fino ma circa 4500 miliardi di dollari di cui 2500 in titoli del debito pubblico e il resto in titoli garantiti da mutui).

Area Euro: dopo un 2016 di crescita molto limitata, legata alle condizioni monetarie molto accomodanti create dalla

BCE e alla domanda interna che ha sfruttato il contributo positivo derivante dai prezzi delle materie, il 2017 si è aperto

con un primo trimestre migliore delle attese, 1,9% su base annua. La crescita si è diffusa più omogeneamente in tutta

l’area - Germania 2%, Spagna 3,3%, Francia 1,5% Italia 1,2% - coinvolgendo i principali settori. I rischi di decelerazione

che hanno condizionato l’evoluzione del ciclo economico negli ultimi anni, si sono progressivamente attenuati negli

ultimi mesi grazie anche ad una minore incertezza politica: l’esito delle elezioni in Olanda e soprattutto in Francia ha

arginato la deriva populista alimentata lo scorso anno da Brexit, dall’instabilità politica in Spagna e dalla vittoria del “no”

al referendum italiano. A ciò si è aggiunto il recupero del commercio internazionale che ha dato impulso all’industria e la

domanda interna che resta comunque il volano principale della crescita. In tale scenario la BCE ha confermato le attese di

una stabilità prolungata dei tassi di interesse, a fronte, tuttavia, di una graduale riduzione del programma di acquisto dei

titoli del debito pubblico (APP). D’altra parte l’incertezza sulla risalita dell’inflazione “core”, considerata l’assenza di

spinte endogene al sistema provenienti da mercato del lavoro, giustifica l’estrema cautela delle autorità monetarie nel

rimuovere le misure straordinarie in linea con la “forward guidance” tracciata: la BCE completerà il Quantitative Easing

sul finire del 2018 quando le autorità inizieranno ad occuparsi di riportare il tasso di depositi, attualmente negativo, verso

lo zero. In tale scenario la politica fiscale è rimasta sostanzialmente neutrale.

Giappone: la debolezza del PIL del 2016, in cui la congiuntura ha potuto contare praticamente solo sulla domanda

internazionale mentre consumi e investimenti hanno faticato a riprendersi, è stata riassorbita nei primi mesi del 2017 in

cui il PIL ha chiuso a 1,3% sostenuto da consumi, investimenti non residenziali, spesa pubblica e settore estero. Elemento

centrale della ripresa il mercato del lavoro in continuo miglioramento, nonostante una dinamica ancora contenuta dei

salari. Anche per questo l’inflazione è ancora molto debole, e dopo essere scesa per tutto il 2016 all’inizio di quest’anno

ha iniziato a dare solo timidi segnali di inversione di tendenza. La Banca Centrale (BOJ) ha mantenuto la strategia di

controllo della curva dei tassi di interesse, QQE, con l’obiettivo, invariato, di mantenere i rendimenti obbligazionari

governativi a lungo termine in prossimità dello zero.

Regno Unito: Dopo una tenuta migliore delle attese della crescita nella seconda parte del 2016, condizionata da Brexit,

l’economia è entrata in una fase di flessione come testimonia anche il PIL del primo trimestre di quest’anno, inferiore alle

attese e più che dimezzato rispetto trimestre precedente (0,2 t/t vs 0,7%). Le elezioni politiche dello scorso giugno volte a

consolidare il potere politico di Theresa May nel gestire il processo di uscita dell’Inghilterra dall’Europa hanno avuto un

esito diverso dal previsto indebolendo il governo dei conservatori e costringendo il nuovo governo della May ad

affrontare una “Hard Brexit”. In tutto ciò, gli effetti del divorzio tra UK e l’Europa sul sistema economico iniziano a farsi

sentire: il significativo deprezzamento della valuta ha causato un’impennata dei prezzi dei beni d’importazione a cui si

sono aggiunti gli aumenti del prezzo del petrolio e dei beni energetici in generale. Tutto ciò ha prodotto un’accelerazione

dell’inflazione che negli ultimi mesi ha ben superato il target della Banca Centrale. Le autorità monetarie che hanno

lasciato i tassi di interesse invariati si trovano quindi a gestire un difficile equilibrio indotto da potenziali prossimi rialzi

dei tassi di interesse: da una parte il benefico rallentamento dell’inflazione, dall’altro lo scoraggiamento dei consumi delle

famiglie e quindi degli investimenti delle imprese che andrebbe a pesare ulteriormente sulle prospettive economiche in un

quadro di incertezza politica in vista delle negoziazioni sulla Brexit.
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Cina: dopo una fisiologica flessione della crescita nella seconda parte del 2016, il PIL è salito al 6,9% nel primo trimestre

del 2017 trainato dal settore agricolo e da quello industriale che hanno più che compensato la frenata dei servizi. Dal lato

della domanda i consumi interni hanno tenuto anche a fronte di un aumento della spesa pubblica, mentre il rallentamento

degli investimenti è stato residuale. La Banca Centrale (PBOC) ha confermato la stance neutrale di politica monetaria

mostrandosi comunque pronta a fornire liquidità al sistema in caso di necessità.

Mercati
Nell’ultimo anno (da luglio 2016 a giugno 2017) i principali mercati azionari hanno evidenziato andamenti positivi

proseguendo il rialzo intrapreso negli ultimi anni, nonostante si siano concretizzati eventi inattesi quali Brexit, elezione di

Trump negli Stati Uniti e il “No” al referendum costituzionale italiano. I principali elementi di supporto all’azionario

sono stati le politiche accomodanti delle Banche Centrali in Europa e Giappone, il consolidamento della crescita

economica globale, i buoni fondamentali societari, la vittoria a novembre negli Stati Uniti del candidato repubblicano alle

presidenziali e la vittoria lo scorso maggio in Francia dell’europeista Macron alle elezioni presidenziali. Negli Stati Uniti

una forte spinta ai mercati è giunta dalle attese di attuazione di una serie di misure espansive promesse in campagna

elettorale da D. Trump tra cui sgravi fiscali, rilancio degli investimenti infrastrutturali e ridimensionamento della riforma

sanitaria “Obama Care”. Nel corso dell’anno lo S&P 500 ha guadagnato il 15,46% raggiungendo nuovi massimi storici;

mentre il Nikkei 225 e l’Eurostoxx 50 hanno conseguito una performance migliore (28,62% e 20,15%) anche se lontani

dai loro massimi storici. L’andamento di Hong Kong, (23,90%) è stato molto positivo ed ha beneficiato del trend positivo

dei mercati internazionali. Il mercato dei titoli governativi europei nel periodo giugno 2016 – giugno 2017 è stato

negativo in tutti i Paesi dell’Eurozona con unica eccezione il Portogallo. In termini di rendimento, il BTP sulla scadenza

10y è aumentato da 1,26% a 2,16%, mentre il Bund 10y è salito da -0,13% a 0,47%. Il programma di acquisti della BCE

ha portato la curva risk free in territorio negativo fino alla scadenza 10y, con il Bund che ha raggiunto il minimo storico a

luglio 2016 (-0,19%) e il BTP 10y ad agosto dello stesso anno (1,04%). A partire da settembre, i rendimenti dei titoli

governativi europei, sia core che periferici, hanno cominciato ad aumentare per effetto di un atteggiamento meno

espansivo della Fed e della BCE. Quest’ultima ha annunciato a dicembre una riduzione degli acquisti mensili della BCE

da 80bn a 60bn di euro al mese con effetto a partire da aprile 2017, anche se al contempo il Quantitative Easing è stato

prolungato fino a fine 2017. Il rialzo dei rendimenti è stato significativo nei paesi interessati dall’emergere di rischi

politici come Olanda, Francia ma anche Italia, con un allargamento dello spread tra i titoli governativi italiani e tedeschi

(che ha raggiunto il massimo 213 punti base ad aprile 2017 per poi chiudere il primo semestre 2017 a 169 punti base) che

tra quelli francesi e tedeschi (che sulla scadenza 10Y si è portato fino a 80 punti a febbraio 2017, sulla minaccia di

un’avanzata nei sondaggi elettorali del partito populista di Le Pen, per poi rientrare a 35 punti base a fine giugno 2017,

successivamente alla vittoria di Macron). Tra gli eventi degni di rilievo nell’ultimo trimestre del 2016 la vittoria di Trump

alle elezioni presidenziali negli USA, che ha determinato un’inversione di rotta dei rendimenti sul Treasury 10Y da 1,5%

a 2,30% di fine giugno 2017, anche se le aspettative di accelerazione di crescita ed inflazione dettate dalle indicazioni di

politica economica della campagna elettorale di Trump si sono andate smorzando con il trascorrere del tempo data la

difficoltà di modifica della ‘Obama Care’, da cui dovevano derivare le risorse per il taglio fiscale. Al contempo la FED ha

ribadito il suo obiettivo di riequilibrare le condizioni monetarie che è risultato coerente con un sentiero di rialzo dei tassi

molto lento e graduale (+0,75% nel periodo considerato che ha portato i Fed Funds 1,25%) e l’annuncio di una riduzione

del ‘balance sheet’ della stessa banca centrale che potrebbe avere inizio prima della fine del 2017. Durante l’ultimo anno

il mercato dei corporate bond ha registrato un’evoluzione positiva in termini di restringimento degli spread di credito,

favorito dal risultato delle elezioni in Francia, giudicato positivamente dal mercato e dal piano di acquisti di obbligazioni

societarie non-finanziarie condotto dalla BCE. In termini di rendimenti assoluti si osserva, tuttavia, un incremento rispetto
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ai livelli di metà 2016, riconducibile all’aumento registrato dai tassi risk-free nel periodo: tale fattore ha penalizzato in

modo generalizzato la performance dei principali indici obbligazionari legati a corporate bond, sebbene essa si mantenga

comunque su valori tendenzialmente positivi rispetto a metà 2016.

PRINCIPALI INDICI DI MERCATO
AZIONARIO VARIAZIONI*

USA
S&P 500 Index (Dollaro USA) 15,5%

Dow Jones (Dollaro USA) 19,1%

Nasdaq (Dollaro USA) 26,8%

Europa
Eurostoxx 50 Index (Euro) 20,1%
DAX Index (Euro) 27,3%
CAC 40 Index (Euro) 20,8%
FTSE 100 (Sterlina) 12,4%

Pacifico
Nikkei (Yen) 28,6%
Hang Seng Index (Dollaro HKD) 23,9%

Italia
FTSE Mib (Euro) 27,1%

OBBLIGAZIONARIO VARIAZIONI**
Europa

Germania 1-3 anni (Euro) -0,8%
Germania 3-5 anni (Euro) -1,1%
Germania 7-10 anni (Euro) -3,4%

Italia
Italia 1-3 anni (Euro) 0,3%
Italia 3-5 anni (Euro) -0,1%
Italia 7-10 anni (Euro) -2,8%

Corporate Europa
Citigroup Eurobig 1-3 0,4%
Citigroup Eurobig 3-5 1,0%
Citigroup Eurobig 7-10 0,8%

* Variazioni dei prezzi dal 30 giugno 2016 al 30 giugno 2017, (fonte Bloomberg). **Variazioni complessive calcolate in base ai livelli degli indici di settore Citigroup, (fonte Bloomberg); gli
indici obbligazionari sono rappresentativi dell’andamento dei titoli con scadenza all’interno del segmento considerato (1-3 anni, 3-5 anni, 7-10 anni).

Sul mercato dei cambi, dopo il significativo deprezzamento dell’euro rispetto al Dollaro americano che ha caratterizzato il

secondo semestre 2016 toccando un minimo relativo a 1,04 a partire da dicembre la valuta europea ha iniziato una fase

positiva verso il dollaro USA toccando quota 1,14 a fine giugno per effetto di un miglioramento macroeconomico

superiore alle attese nell’Area Euro, nonostante una politica restrittiva della Fed che in questa prima metà dell’anno ha

alzato per due volte i tassi d’interesse.

PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO VARIAZIONI*
Dollaro USA/Euro 3,1%

Yen/Euro 12,0%

Sterlina/Euro 5,1%
*Variazioni dei prezzi dal 30 giugno 2016 al 30 giugno 2017 – (fonte Bloomberg).

Prospettive

La fase di consolidamento dell’espansione globale proseguirà, senza accelerare, caratterizzata da una crescita più diffusa

tra aree emergenti e sviluppate, sostenuta anche dal rinvigorirsi della domanda internazionale. Per il resto del 2017 la

crescita potrebbe continuare a fare meglio in Europa rispetto agli USA, seguita dal Giappone, mentre Cina ed emergenti

si consolidano. In tale scenario i rendimenti sui mercati obbligazionari potrebbero andare incontro a progressive pressioni

al rialzo a cominciare dalla curva “risk free” europea.

Regime di tassazione

Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione del sito: http://www.bancopostafondi.it/fiscalita.shtml.
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Relazione degli Amministratori

Politica di gestione

Il fondo ha realizzato nel periodo di riferimento una performance assoluta positiva pari al 3,39% al lordo dell’effetto

fiscale. In termini di contributi, il principale apporto positivo deriva dalla componente obbligazionaria considerato anche

il peso in portafoglio. In merito al comparto obbligazionario, i titoli societari e quelli inflation linked hanno conseguito

una performance positiva. Più in dettaglio, l’esito delle elezioni politiche in Olanda e Francia, che ha visto prevalere la

vittoria di candidati “pro-Europa”, il graduale rafforzamento della crescita economica in Europa e le soluzioni proposte

per risanare alcuni Istituti di credito in difficoltà, hanno consentito di rafforzare la fiducia degli investitori riportando gli

acquisiti sui titoli societari, determinando un restringimento degli spread su questo segmento di mercato. Allo stesso

tempo, l’approccio accomodante della BCE, che non ha ancora avviato la normalizzazione della politica monetaria e la

contenuta inflazione, hanno consentito ai titoli governativi di Italia e Spagna di riportare una performance neutrale da

inizio anno grazie al “carry” che ha compensato la risalita dei rendimenti osservata sul tratto medio della curva. A partire

dalla prima settimana di Luglio 2016 si è proceduto ad investire gradualmente il portafoglio, sia per quanto riguarda la

parte in titoli obbligazionari che in OICR. All’inizio del 2017 è stata completata la fase di allocazione del portafoglio del

fondo procedendo all’acquisto sia di crediti che di titoli governativi. La proporzione tra componente obbligazionaria e di

OICR è rimasta pressoché invariata durante il periodo di riferimento. La componente obbligazionaria rimane investita in

corrispondenza dell’orizzonte temporale del fondo. Alla fine del primo semestre del 2017 il portafoglio è composto per

circa il 69,5% da titoli obbligazionari, per il 28,9% da OICR e per la restante parte da liquidità. Con riferimento alla

componente obbligazionaria in titoli, essa è costituita per circa il 34% da titoli societari, con una chiara preferenza per il

comparto finanziario (16,4% del portafoglio totale), con emissioni sia senior che subordinate. Tra gli altri settori, i pesi

più rilevanti sono assegnati alle società dei Consumi Discrezionali (6,6%), Telecomunicazioni (3,1%) e Industriali

(2,6%), valori comprensivi del rateo e percentuali calcolate sul patrimonio netto del fondo. Il portafoglio dei titoli di

Stato, che rappresenta il 35,5% del totale del fondo, è concentrato sulle emissioni italiane, che costituiscono circa l’80%

del portafoglio di governativi. Tra gli emittenti sovrani è presente anche la Spagna. All’interno delle emissioni

governative presenti in portafoglio, si distinguono investimenti in titoli “plain vanilla” (la maggior parte del portafoglio),

investimenti in titoli legati all’inflazione europea e in emissioni con cedola legata all’Euribor (CCT). La duration del

fondo è diminuita nel corso dell’anno in modo tale da restare coerente con l’orizzonte di investimento del fondo. Al 30

giugno 2017 risulta pari a circa 3 anni e mezzo. Per quanto riguarda la parte in OICR, il portafoglio target prevede

l’investimento in un fondo azionario direzionale europeo e due fondi flessibili azionari, per circa il 30% del portafoglio.

Considerando l’operatività nel corso dell’ultimo anno, dal 1 Luglio 2016 al 30 Giugno 2017, a inizio luglio 2016 il fondo

era investito per solo il 15% in OICR e per il 38% circa in titoli obbligazionari, con una percentuale di liquidità in conto

corrente pari al 47% circa. Questo è riconducibile alla volontà di investire gradualmente il comparto, anche alla luce del

referendum in Gran Bretagna per l’uscita dall'Unione Europea previsto per lo scorso 23 Giugno 2016. I tre fondi, di cui

uno azionario Europa e due flessibili azionari, hanno mantenuto nel corso dell’anno un’allocazione equi-pesata all'interno

del portafoglio. L’esposizione azionaria netta comprensiva anche di posizioni detenute indirettamente tramite altri

OICVM , risulta, a fine Giugno 2017, pari al 17% circa. Circa l'80% di questa esposizione azionaria riguarda l’area

Europa incluso Regno Unito, il 12% circa l’area Nord America mentre il restante 8% è investito in Asia Pacifico e

Mercati Emergenti. In merito all'esposizione valutaria, la componente principale del portafoglio è investita in euro;

investimento residuale in altre valute tra cui GBP e USD. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite

di strumenti finanziari sia tramite intermediari negoziatori che controparti appartenenti al gruppo di appartenenza di
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Anima SGR S.p.A.. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari emessi da

società appartenenti al medesimo gruppo del Gestore delegato; nel periodo sono state effettuate, in via significativa,

compravendite di quote di OICR (per i quali le commissioni di gestione e d’incentivo sono interamente retrocesse al

fondo) istituiti da società appartenenti al medesimo gruppo del Gestore delegato. 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

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

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

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

2016 sembra essersi momentaneamente arrestata. Ciò è avvenuto a seguito sia del riassetto avvenuto sull’inflazione a

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

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

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

stesso tempo i dati sull’economia reale americana sembrano sostenere questo sentiero di normalizzazione. Tuttavia non

mancano le incertezze, soprattutto in termini di rischi politici. Innanzitutto, la capacità del presidente Trump di

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

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

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

l’approccio accomodante che hanno adottato fino ad ora. Pertanto, alla fine del primo semestre del 2017 le scelte di

investimento rimangono simili a quelle già presentate alla fine del 2016. Considerando la performance relativa delle

diverse principali asset class in una logica di medio termine, si ritiene opportuno privilegiare la classe azionaria rispetto a

quella obbligazionaria in virtù del possibile supporto offerto da un mix maggiormente efficace di politiche monetarie e

fiscali, e di possibili miglioramenti degli utili societari. Tale considerazione non afferisce ad una specifica fase del ciclo

economico bensì discende, come detto, da valutazioni in termini relativi tra le diverse classi di investimento in un

contesto di incertezza con tassi tendenzialmente in crescita. Occorrerà monitorare con attenzione le implicazioni sulle

aspettative di inflazione e sulle conseguenti politiche delle banche centrali, oltre che su eventuali possibili e conseguenti

rotazioni settoriali. Si prevede che la il portafoglio manterrà l'allocazione in OICR costante intorno al 30%, con eventuale

modifica dei pesi degli OICR sottostanti in funzione delle previsioni sul contesto di mercato.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

Nel periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, in data 26 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione di

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato di distribuire l’importo di € 0,06250 per ciascuna delle quote in circolazione

alla data del 26 luglio 2017 per un importo complessivo di € 2.985.799,26, in accordo con quanto previsto dal

Regolamento del Fondo (Parte B Caratteristiche del prodotto, art. 2 Proventi, risultati della gestione e modalità di
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ripartizione). Tali importi, saranno posti in pagamento a decorrere dal 31 luglio 2017 contro stacco della cedola n. 1 per il

tramite del Depositario BNP Paribas Securities Services.

Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio (1° luglio 2016 – 30 giugno 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 5.536.042 -5.536.042

Totale collocato 5.536.042 -5.536.042

Al 30/06/2017 i rapporti aperti per il fondo BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 2022 erano 23.936, di cui 23.935 in

capo a Poste Italiane S.p.A. ed 1 in capo a BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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Situazione al 30 giugno 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 241.207.327 97,638 127.401.969 52,081

A1. Titoli di debito 169.793.984 68,731 90.918.002 37,167

A1.1 Titoli di Stato 86.698.196 35,095 50.760.581 20,751

A1.2 Altri 83.095.788 33,636 40.157.421 16,416

A2. Titoli di capitale

A3. Parti di O.I.C.R. 71.413.343 28,907 36.483.967 14,914

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’ 4.045.778 1,637 116.267.612 47,530

F1. Liquidità disponibile 4.048.076 1,638 119.152.455 48,709

F1.1 di cui in Euro 3.938.669 1,594 119.049.657 48,667

F1.2 di cui in valuta 109.407 0,044 102.798 0,042

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 5.270.147 2,133 5.626.426 2,300

F2.1 di cui in Euro 5.270.147 2,133 3.551.730 1,452

F2.2 di cui in valuta 2.074.696 0,848

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -5.272.445 -2,134 -8.511.269 -3,479

F3.1 di cui in Euro -2.567 -0,001 -2.077.173 -0,849

F3.2 di cui in valuta -5.269.878 -2,133 -6.434.096 -2,630

G. ALTRE ATTIVITA’ 1.789.377 0,725 950.900 0,389

G1. Ratei attivi 1.672.086 0,677 937.027 0,383

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 117.291 0,048 13.873 0,006

TOTALE ATTIVITA’ 247.042.482 100,000 244.620.481 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 giugno 2017

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 33.638 28.841

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 33.638 28.841

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 233.450 438.519

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 231.007 225.030

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 2.443 213.489

TOTALE PASSIVITA’ 267.088 467.360

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 246.775.394 244.153.121

Numero delle quote in circolazione 47.863.649,097 48.955.574,044

Valore unitario delle quote 5,156 4,987

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse

Quote rimborsate 1.091.924,947
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al Relazione esercizio

precedente(*)
30 giugno 2017

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 10.036.937 45.950

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 4.697.898 106.438

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 4.697.898 106.438

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 267.817

A2.1 Titoli di debito 3.750

A2.2 Titoli di capitale

A2.3 Parti di O.I.C.R. 264.067

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 5.071.222 -60.488

A3.1 Titoli di debito -858.786 182.545

A3.2 Titoli di capitale

A3.3 Parti di O.I.C.R. 5.930.008 -243.033

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 10.036.937 45.950

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 113.637 -25.086

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA 132.806 -23.333

E1.1 Risultati realizzati 62.274

E1.2 Risultati non realizzati 70.532 -23.333

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -74.838 308

E2.1 Risultati realizzati -74.838

E2.2 Risultati non realizzati 308

E3. LIQUIDITA’ 55.669 -2.061

E3.1 Risultati realizzati 30.961 29.047

E3.2 Risultati non realizzati 24.708 -31.108
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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 10.150.574 20.864

G. ONERI FINANZIARI -32.736 -214.778

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -32.736 -214.778

Risultato netto della gestione di portafoglio 10.117.838 -193.914

H. ONERI DI GESTIONE -2.555.857 -347.993

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -2.455.599 -319.605

H2. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -94.049 -23.835

H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-615

H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -5.594 -4.553

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 596.334 14.807

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 363

I2. ALTRI RICAVI 596.014 14.807

I3. ALTRI ONERI -43

Risultato della gestione prima delle imposte 8.158.315 -527.100

L. IMPOSTE

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell’esercizio 8.158.315 -527.100

(*) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 24/02/2016. Pertanto, la sezione “Relazione esercizio precedente” riporta i dati contabili relativi
al periodo 24/02/2016 - 30/06/2016.
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Nota Integrativa

Parte A – Andamento del valore della quota

(1): In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica
d’investimento del fondo. La performance è espressa come “total return”, ossia comprensiva del reinvestimento del provento.

Non vengono illustrati i dati relativi al rendimento annuo del fondo attraverso un grafico a barre in quanto non sono

disponibili dati per l’intero ultimo anno solare (il fondo è partito il 24 febbraio 2016).

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

Esercizio 01/07/2016 - 30/06/2017 Esercizio 01/07/2015 - 30/06/2016*

Valore iniziale della quota 4,992 5,000

Valore finale della quota 5,156 4,987
*L’operatività del fondo ha avuto inizio il 24/02/2016; pertanto i valori relativi all’esercizio contabile (01/07/2015 – 30/06/2016) sono riferiti al
periodo 24/02/2016 - 30/06/2016 e i valori relativi all’esercizio contabile precedente (01/07/2014 – 30/06/2015) non sono disponibili.

Nel corso dell’esercizio, il valore massimo della quota (€ 5,190) è stato raggiunto il 20 giugno 2017, quello minimo (€

4,950) è stato toccato il 21 novembre 2016. Dall’inizio di luglio 2016 l’andamento della quota ha presentato un trend

crescente dovuto sia alla componente obbligazionaria, che a quella azionaria (quest’ultima rappresentata da alcuni OICR

in portafoglio). All’interno del canale rialzista ci sono stati alcuni momenti di debolezza caratterizzati da eventi precisi.

Durante il trimestre luglio-settembre 2016, la quota ha avuto un andamento stabile per poi scendere sotto il prezzo di

collocamento prevalentemente a causa del rialzo che ha colpito i tassi di interesse dei titoli governativi Europei.

Successivamente, il rialzo dei rendimenti si è esteso anche ai titoli societari a causa dell’allargamento degli spread.

L’apice della volatilità si è raggiunto nel mese di novembre a seguito dell’elezione del presidente americano Trump e

successivamente della caduta del governo italiano. Nonostante questi eventi, i mercati che hanno reagito inizialmente in

modo negativo, hanno dopo recuperato la performance persa e il portafoglio ha beneficiato di questo movimento al fine di

riportare il valore della quota su valori più alti da inizio anno. Alla fine del mese di gennaio 2017, i rendimenti dei titoli

obbligazionari sono aumentati su tutta la curva, determinando una riduzione in conto capitale dei titoli in portafoglio, sia

per la componente dei titoli societari che su quella dei governativi. Questo movimento, nei primi giorni di febbraio è stato

interamente riassorbito consentendo al fondo di recuperare la performance persa. In corrispondenza delle elezioni

francesi, gli spread sui titoli governativi periferici italiani e spagnoli si sono allargati, causando una sotto-performance

rispetto ai Paesi Core europei; questo ha determinato una fase di volatilità che ha di nuovo rallentato l’andamento
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crescente della quota. Dopo la vittoria di Macron alle elezioni francesi, sia la componente obbligazionaria che quella

azionaria hanno portato ad una performance positiva visto anche il diminuito rischio politico in Eurozona. A giugno, i

rendimenti si sono parzialmente stabilizzati sui livelli più bassi da inizio anno e le principali borse azionarie europee si

sono riportate sui livelli più alti osservati nel corso del 2017 consentendo al fondo di proseguire sul sentiero rialzista. Solo

negli ultimi giorni del mese di giugno il valore della quota è leggermente sceso a causa di un rialzo generalizzato dei tassi

di interesse che ha colpito sia i titoli governativi che quelli societari. Questo è stato causato da una serie di dati di fiducia

dei consumatori positivi, a fianco di una BCE che ha rilasciato commenti che sono stati letti dal mercato come preludio di

un potenziale restringimento delle politiche monetarie ultra-espansive.

Volatilità
La volatilità del portafoglio, calcolata come deviazione standard annualizzata dall’inizio del periodo di riferimento è stata

pari a 2,9% (0,48% al 30 giugno 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. Tale 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 VaR

del Fondo a fine giugno 2017, su un orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a 5,06%. Ai

fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è utilizzato

l’approccio degli impegni. Durante l’anno sono stati rispettati limiti di Rischio deliberati dal Consiglio di

Amministrazione della Società. Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di inflazione, di credito, al rischio

derivante dall’investimento in parti di OICR azionari anche a rendimento assoluto azionari, nonché, in via residuale,

valutario. 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.

Determinazione dell’importo da distribuire

Sulla base della presente Relazione di Gestione e del Regolamento del fondo BancoPosta (Parte B Caratteristiche del

prodotto, art. 2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione), il Consiglio di Amministrazione di

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR in data 26 luglio 2017 ha deliberato di porre in distribuzione € 0,06250 per ciascuna delle

47.772.788,108 quote in circolazione alla medesima data, per complessivi € 2.985.799,26 cosi composti:

- 100% del totale dei proventi realizzati, di seguito riesposti:

Importo
Proventi da investimenti: 4.698.261,01
+/- saldi netti relativi a: interessi su c/c, operazioni p/t e assimilate, differenziali su operazioni future

Oneri di gestione e funzionamento - 2.588.593,65
Altri ricavi 596.013,95

Totale proventi realizzati 2.705.681,31

- 5,25% circa del totale degli utili e delle plusvalenze di seguito riesposti:

Importo
Utili da realizzo 267.817,02
Plusvalenze 5.071.222,09

Totale utili e plusvalenze 5.339.039,11
% utili e plusvalenze distribuita 280.117,95
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Considerata l’entità dell’utile di periodo, pari ad € 8.158.315, il suddetto ammontare posto in distribuzione avrà, per i

sottoscrittori del fondo, la natura di provento realizzato in costanza di partecipazione soggetto a tassazione per l’importo

di € 2.985.799,26. Le eventuali frazioni di proventi non distribuibili (troncamento della cedola unitaria) rimangono

ricomprese nel patrimonio del fondo. I proventi saranno in ogni caso reinvestiti nel fondo qualora l’importo complessivo

spettante al partecipante non superi i 10 euro. Il valore della quota relativa al 26 luglio 2017 tiene conto dello stacco dei

proventi.

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.. Tali principi e criteri di

valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della Relazione di Gestione al 30 giugno 2016,

della Relazione Semestrale al 30 dicembre 2016 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;
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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.

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

concordandoli con il Depositario. 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.

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

Paese di residenza dell’emittente

Italia
Altri paesi

dell’UE
Altri Paesi
dell’OCSE

Altri Paesi*

Titoli di debito:

- di Stato 68.684.674 18.013.522

- di altri enti pubblici

- di banche 13.053.655 14.068.858 6.499.555 1.530.930

- di altri 11.904.693 27.070.664 8.967.433

Titoli di capitale:

- con diritto di voto

- con voto limitato

- altri

Parti di OICR:

- OICVM 23.631.985 23.956.962 23.824.396

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 117.275.007 83.110.006 39.291.384 1.530.930

- in percentuale del totale delle attività 47,471% 33,642% 15,905% 0,620%
* L’importo è riferito a strumenti finanziari con residenza nel Guernsey.

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 165.056.365 60.683.974 15.466.988

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 165.056.365 60.683.974 15.466.988

- in percentuale del totale delle attività 66,813% 24,564% 6,261%

Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito: 79.734.768 3.750

- titoli di Stato 37.998.808

- altri 41.735.960 3.750

Titoli di capitale:

Parti di OICR: 33.127.000 4.391.699

Totale 112.861.768 4.395.449



18

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di
debito

Titoli di
capitale

Parti di OICR

Australia 1.506.300

Austria 1.931.835

Belgio 1.564.305

Danimarca 1.683.615

Francia 5.814.270

Germania 2.445.560

Giappone 1.652.025

Gran Bretagna 12.257.411 23.956.962

Guernsey 1.530.930

Italia 93.643.022 23.631.985

Lussemburgo 6.562.630

Messico 892.815

Olanda 5.568.720

Spagna 21.324.697

Stati Uniti 10.363.079 23.824.396

Svizzera 1.052.770

Totale 169.793.984 71.413.343

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di
debito

Titoli di
capitale

Parti di OICR

Alimentare 1.559.535

Assicurativo 3.239.130

Bancario 35.152.998

Chimico e idrocarburi 1.564.305

Comunicazioni 7.633.336

Diversi 4.097.357

Elettronico 5.209.208

Farmaceutico 1.478.010

Finanziario 1.537.245 71.413.343

Immobiliare - Edilizio 1.384.543

Meccanico - Automobilistico 15.411.061

Minerario e Metallurgico 2.583.900

Titoli di Stato 86.698.196

Trasporti 2.245.160

Totale 169.793.984 71.413.343

II.2 Strumenti finanziari non quotati

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

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.
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II. 3 Titoli di debito

Duration modificata per valuta di denominazione

Valuta Duration in anni
Minore o pari ad 1 Compresa tra 1 e 3,6 Maggiore di 3,6

Euro 2.009.020 40.928.891 121.406.355

Dollaro USA 956.012 2.740.993

Sterlina inglese 1.752.713

Totale 3.761.733 41.884.903 124.147.348

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

II.4 Strumenti finanziari derivati

A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione creditoria e non ha ricevuto

attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.

II.5 Depositi bancari

A fine esercizio il Fondo non deteneva 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 deteneva 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 aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso

dell'esercizio.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:
- in Euro 3.938.669

- in divise estere 109.407

Totale 4.048.076
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 5.270.147

- in divise estere

Totale 5.270.147
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -2.567

- in divise estere -5.269.878

Totale -5.272.445

Totale posizione netta di liquidità 4.045.778
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II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:
- interessi su disponibilità liquide 363

- interessi su Titoli di Stato 531.236

- interessi su Obbligazioni 1.140.487

Risparmio d’imposta

Altre
- rateo attivo commissioni di retrocessione
- rateo plusvalenza forward da cambio

45.617
71.674

Totale 1.789.377
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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 BTP 5,5% 01/11/2022 IT0004848831 36.899.100 14,936

2 BTP I/L 0,1% 15/05/2022 IT0005188120 25.515.034 10,328

3 ANIMA GEO EUROPA Y IT0004302029 23.956.962 9,698

4 ANIMA ALTO POTENZIALE GLB CL F IT0004896749 23.824.396 9,644

5 ANIMA STAR EUROPA ALTO POTENZIALE IT0004301518 23.631.985 9,566

6 SPANISH GOVT 5,4% 31/01/2023 ES00000123U9 12.688.400 5,136

7 SPAIN I/L BOND 0,3% 30/11/2021 ES00000128D4 5.325.122 2,156

8 FIAT FIN & TRADE 4,75% 15/07/2022 XS1088515207 3.329.310 1,348

9 UNICREDIT SPA 6,95% 31/10/2022 XS0849517650 3.016.075 1,221

10 BANCA POP MILANO 7,125% 01/03/2021 XS0597182665 2.743.675 1,111

11 BANCO POPOLARE 6,375% 31/05/2021 XS0632503412 2.703.800 1,094

12 COMMERZBANK AG 7,75% 16/03/2021 DE000CB83CF0 2.445.560 0,990

13 GOLDMAN SACHS GP 4,75% 12/10/2021 XS0270347304 2.332.800 0,944

14 FERROV DEL STATO 3,5% 13/12/2021 XS1004118904 2.245.160 0,909

15 UNIPOL GRUPPO FI 4,375% 05/03/2021 XS1041042828 2.195.700 0,889

16 CNH IND FIN 2,875% 17/05/2023 XS1412424662 2.155.720 0,873

17 CCT 15/12/2022 IT0005137614 2.009.020 0,813

18 FINMECCANICA FIN 5,25% 21/01/2022 XS0458887030 1.958.633 0,793

19 ERSTE GROUP 7,125% 10/10/2022 XS0840062979 1.931.835 0,782

20 GEN MOTORS FIN 4,375% 25/09/2021 US37045XAQ97 1.848.179 0,748

21 BARCLAYS BK PLC 16/01/2023 XS0334370565 1.752.713 0,709

22 TELEFONICA EMIS 3,987% 23/01/2023 XS0874864860 1.751.100 0,709

23 TDC A/S 3,75% 02/03/2022 XS0752467497 1.683.615 0,682

24 ELEC DE FRANCE 2,75% 10/03/2023 FR0011318658 1.664.940 0,674

25 STANDARD CHART 3,625% 23/11/2022 XS0858585051 1.655.520 0,670

26 TELECOM ITALIA 3,25% 16/01/2023 XS1169832810 1.653.780 0,669

27 SOFTBANK GRP COR 4% 30/07/2022 XS1266662763 1.652.025 0,669

28 INTL GAME TECH 4,75% 15/02/2023 XS1204434028 1.632.765 0,661

29 IREN SPA 2,75% 02/11/2022 XS1314238459 1.626.510 0,658

30 ROYAL BK SCOTLND 2,5% 22/03/2023 XS1382368113 1.592.460 0,645

31 UNICREDIT SPA 2% 04/03/2023 XS1374865555 1.574.100 0,637

32 PEUGEOT 2,375% 14/04/2023 FR0013153707 1.572.855 0,637

33 MORGAN STANLEY 1,875% 30/03/2023 XS1115208107 1.570.440 0,636

34 LLOYDS BANK PLC 1,375% 08/09/2022 XS1280783983 1.568.490 0,635

35 SOLVAY SA 1,625% 02/12/2022 BE6282459609 1.564.305 0,633

36 HSBC HOLDINGS 1,5% 15/03/2022 XS1379182006 1.562.205 0,632

37 SANTANDER INTL 1,375% 14/12/2022 XS1330948818 1.560.075 0,631

38 MONDELEZ INT INC 1,625% 20/01/2023 XS1346872580 1.559.535 0,631

39 GOLDMAN SACHS GP 1,375% 26/07/2022 XS1173845436 1.543.545 0,625

40 NATIONWIDE BLDG 1,125% 03/06/2022 XS1241546420 1.537.245 0,622

41 RCI BANQUE 1,25% 08/06/2022 FR0012759744 1.533.045 0,621

42 CRED SUIS GP FUN 1,25% 14/04/2022 XS1218287230 1.530.930 0,620

43 INTESA SANPAOLO 1,125% 04/03/2022 XS1197351577 1.520.640 0,616

44 FERRARI NV 1,5% 16/03/2023 XS1380394806 1.512.795 0,612

45 NATL GRID NA INC 0,75% 11/02/2022 XS1188094673 1.508.580 0,611

46 BHP BILLITON FIN 0,75% 28/10/2022 XS1225004461 1.506.300 0,610

47 VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 16/01/2023 XS1167644407 1.500.525 0,607

48 MONTE DEI PASCHI 1,25% 20/01/2022 IT0005140188 1.495.365 0,605

49 TEVA PHARM FNC 1,25% 31/03/2023 XS1211040917 1.478.010 0,598

50 BTP 5,5% 01/09/2022 IT0004801541 1.226.330 0,496

Totale 229.847.209 93,040

Altri Strumenti finanziari 11.360.118 4,598

Totale Strumenti Finanziari 241.207.327 97,638
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Sezione III - Le passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

A fine esercizio il Fondo non aveva 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 deteneva 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 aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso

dell’esercizio.

III.4 Strumenti finanziari derivati

A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione creditoria per l’operatività in

tali strumenti.

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

Data regolamento
del rimborso

Data valuta Importo

28/06/2017 03/07/2017 27.428

29/06/2017 04/07/2017 6.210

Totale 33.638

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:
- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio -203.609

- commissioni di Depositario relative all’ultimo trimestre dell’esercizio -23.029

- spese di revisione -4.413

- spese vigilanza Consob * 809

- spese aggiornamento prospetto -615

- spese registrazione EMIR -50

- oneri fiscali doppia imposizione -100

Debiti d’imposta

Altre
- commissioni deposito cash relative all’ultimo mese dell’esercizio -1.300

- rateo minusvalenza su forward da cambio -1.143

Totale -233.450
* La voce di spesa Consob ha una periodicità diversa (annuale) dall’esercizio contabile e risulta positiva quale risconto del costo sostenuto ad inizio anno come da normativa.
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Sezione IV – Il valore complessivo netto

Variazioni del patrimonio netto

Esercizio 01/07/2016 - 30/06/2017 Esercizio 01/07/2015 - 30/06/2016*

Patrimonio netto a inizio periodo 244.153.121

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 242.575.837

- piani di accumulo

- switch in entrata 3.017.342

b) risultato positivo della gestione 8.158.315

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -5.512.027 -912.958

- piani di rimborso

- switch in uscita -24.015

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -527.100

Patrimonio netto a fine periodo 246.775.394 244.153.121

Numero totale quote in circolazione 47.863.649,097 48.955.574,044

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non residenti 91.326,935 93.436,995

% quote detenute da soggetti non residenti 0,191 0,191
*L’operatività del fondo ha avuto inizio il 24/02/2016; pertanto i valori relativi all’esercizio contabile (01/07/2015 – 30/06/2016) sono riferiti al
periodo 24/02/2016 - 30/06/2016 mentre i valori relativi all’esercizio contabile precedente (01/07/2014 – 30/06/2015) non sono disponibili.

Sezione V – Altri dati patrimoniali

A fine esercizio il fondo non aveva impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

A fine esercizio il fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

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

Attività Passività

Strumenti
finanziari

Depositi
bancari

Altre
attività

TOTALE
Finanziamen

ti ricevuti
Altre

passività
TOTALE

Euro 235.757.608 10.889.860 246.647.468 267.088 267.088

Sterlina Inglese 1.752.713 -1.575.883 176.830

Dollaro Usa 3.697.006 -3.478.822 218.184

Totale 241.207.327 5.835.155 247.042.482 267.088 267.088
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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 267.817 5.071.222 -211.097
- Titoli di debito 3.750 -858.786 -211.097

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

- OICVM 264.067 5.930.008

- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati
- Titoli di debito

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

I.2 Strumenti finanziari derivati

Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati.

Sezione II – Depositi bancari

Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.
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Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in pronti contro termine e operazioni assimilate, nonché in prestito titoli.

Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine 62.274 70.532

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 -74.838

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 30.961 24.708

A fine esercizio il Fondo non ha rilevato interessi passivi su finanziamenti ricevuti, in quanto non ha ricorso, durante

l’esercizio, ad operazioni di finanziamento.

Nella sottostante tabella si riepilogano gli “Altri oneri finanziari”.

Altri oneri finanziari

Importo

Commissioni deposito cash -32.736

Totale -32.736
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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 2.456 1,000

- provvigioni di base 2.456 1,000

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

638 0,260

3) Compenso del Depositario (1) 94 0,038
- di cui eventuale compenso per il calcolo
del valore della quota

27 0,011

4) Spese di revisione del fondo 4 0,002

5) Spese legali e giudiziarie

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

1 0,000

7) Altri oneri gravanti sul fondo 1 0,000

- contributo vigilanza CONSOB 1 0,000

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 7)

3.194 1,300

8) Provvigioni di incentivo

9) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

- su titoli azionari

- su titoli di debito

- su derivati

- altri (da specificare)

10) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
11) Oneri fiscali di pertinenza del
fondo

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 11)

3.194 1,300
(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

Il Fondo non prevede provvigioni d'incentivo.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:
- interessi su disponibilità liquide c/c 363

Altri ricavi:
- commissioni di uscita al favore del fondo 54.303

- sopravvenienze attive 408

- commissioni di retrocessione 541.303

Altri oneri:
- sopravvenienze passive -43

Totale 596.334

Sezione VI – Imposte

A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.

Parte D – Altre informazioni

A fine anno non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio.

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di portafoglio.

Operazioni di copertura del rischio cambio con efficacia durante l’anno

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine V USD 48.800.000 13

Compravendita a termine V GBP 19.640.000 12

Operazioni in essere alla chiusura del periodo per copertura del rischio cambio

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine V GBP 1.500.000 1

Compravendita a termine V USD 4.000.000 1
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Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

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.

Nella tabella di seguito riportata, viene fornita la ripartizione degli oneri di intermediazione.

Controparte
Banche
italiane

SIM

Banche e
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche e
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
controparti

Soggetti appartenenti al gruppo

Soggetti non appartenenti al gruppo 36

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.

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni in strumenti finanziari derivati OTC. A fine esercizio il

Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati OTC.

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 45%.

Roma 3 agosto 2017

La presente Relazione si compone di 28 pagine numerate da 1 a 28 escluse le copertine.

Dott. Alberto Castelli

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi SpA SGR
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