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Premessa

La Relazione Semestrale del fondo al 29 dicembre 2017 (ultimo giorno di borsa italiana aperta del II
semestre 2017) istituito e gestito da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, è stata redatta in conformità alle
disposizioni emanate dalla Banca d’Italia con Regolamento del 19 gennaio 2015 e s.m.i.. La Relazione
Semestrale si compone di una Situazione Patrimoniale accompagnata da una Nota Illustrativa che
fornisce, tra l’altro, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella gestione del patrimonio del
fondo nel corso del semestre, sia sulle prospettive di investimento. Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio
BancoPosta, società controllante di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore delle
quote del fondo comune di investimento illustrato nella presente Relazione Semestrale.

Considerazioni generali

Nella seconda parte del 2017 l’espansione è stata sostenuta da una netta ripresa del commercio
internazionale. Le più recenti analisi del Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook,
ottobre 2017) collocano la crescita mondiale per fine 2017 al 3,6% (dal 3,2% del 2016) e per fine 2018 al
3,7%. Il ciclo economico è stato ancora trainato dai paesi emergenti, (4,6% nel 2017 e 4,9% nel 2018),
seguiti da USA (2,2% nel 2017 e 2,3% nel 2018), Europa (2,1% nel 2017 e 1,9% nel 2018) e Giappone
(1,5% nel 2017, 0,7% nel 2018). L’orientamento delle politiche monetarie, è stato improntato ad una
graduale normalizzazione delle condizioni monetarie a partire dagli USA dove la Federal Reserve (FED)
a dicembre ha rialzato per la terza volta i tassi di interesse di riferimento fino all’intervallo 1,25-1,5%. In
Europa la Banca Centrale Europea (BCE), ha proseguito il programma di misure straordinarie espansive
pur programmando l’inizio del Tapering (riduzione degli acquisti di titoli) considerato il netto
miglioramento dello scenario economico. L’inflazione è rimasta diffusamente contenuta al di sotto
dell’obiettivo di medio periodo, condizionata dalla debolezza dei salari. Le stime ufficiali, più volte riviste
al ribasso, collocano l’indice dei prezzi al consumo nelle economie avanzate per fine 2017 a 1,7%
inferiore al target delle Banche Centrali (2%).

Stati Uniti: la congiuntura ha preso vigore nella seconda parte del 2017, proiettandosi a fine anno al
2,2% in linea con il potenziale. Il PIL ha continuato ad essere sostenuto dalla domanda interna, dagli
investimenti fissi non residenziali a cui si è aggiunto un netto miglioramento della bilancia commerciale.
L’inflazione, invece, è rimasta la variabile più incerta, incapace di raggiungere stabilmente l’obiettivo del
2% della Banca Centrale. Condizionata dall’indebolimento della crescita della produttività e dal
persistere di un certo livello di capacità inutilizzata, l’evoluzione dei prezzi è rimasta subordinata
all’assenza di pressioni al rialzo sui salari, nonostante il sistema abbia raggiunto il pieno impiego. Tale
scenario ha spinto la Fed a procedere con moderazione sul sentiero di rialzo dei tassi di interesse
attendendo dicembre per la terza manovra restrittiva del 2017 che ha portato i tassi a 1,5%. A partire da
ottobre la FED ha inoltre avviato il programma di riduzione dei reinvestimenti dei titoli del debito in
scadenza con l’obiettivo di comprimere progressivamente il proprio bilancio. Per quanto riguarda la
politica fiscale a dicembre il Congresso ha varato la riforma tributaria (Tax Cuts and Jobs Act, TCJA). Gli
effetti nel 2018 dovrebbero essere moderatamente espansivi, anche se l’entità dell’impatto sulla crescita
resta legato alla transitorietà di alcune misure.

Area Euro: la crescita del 2017, 2,1%, si è diffusa più omogeneamente in tutta la macro area -
Germania 2%, Spagna 3,1%, Francia 1,6% Italia 1,5% - coinvolgendo progressivamente tutti principali
settori. Nella seconda parte dell’anno il dinamismo ritrovato del commercio mondiale si è andato ad
aggiungere alla crescita dei consumi con il duplice effetto di sostenere le esportazioni e consolidare il
ciclo degli investimenti. La seconda parte del 2017 è stata inoltre testimone di una definitiva ripresa degli
investimenti aziendali, come riportato dall’indagine semestrale della Commissione europea, che segnala
una accelerazione degli investimenti di ampliamento, giustificata da un elevato utilizzo degli impianti
esistenti, crescita stabile e positiva dei profitti e condizioni di domanda più solide. In tale scenario a
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settembre la BCE, nell’ottica di adeguare lo stimolo monetario alle migliorate prospettive economiche,
nonostante il persistere della debolezza dell’inflazione, ha deciso per un ulteriore ridimensionamento
degli acquisti dei titoli del debito a partire dal prossimo gennaio. Il maggior ottimismo che ha
caratterizzato l’evoluzione del ciclo economico negli ultimi due trimestri del 2017 è stato alimentato
anche dall’evolvere dello scenario politico europeo. Arginata la deriva populista sono tornate a crescere
le attese per la ripresa del dialogo sulle riforme della governance europea con l’obiettivo di aumentare la
coesione e il condivisione del rischio.

Giappone: il PIL è cresciuto oltre le attese e sopra il potenziale durante il 2017, 1,5%, sostenuto da
tutte le componenti della domanda, dal deprezzamento del cambio e dal raggiungimento del pieno
impiego. Anche gli investimenti fissi, sia pubblici che privati, sono stati sostenuti da condizioni finanziarie
espansive, e dalla crescita degli utili. L’inflazione è rimasta molto debole, poco distante da zero; tale
fenomeno ha spinto la Banca Centrale del Giappone (BOJ) a mantenere espansiva la politica monetaria
attraverso l’implementazione del QQE.

Regno Unito: nel 2017 la congiuntura ha continuato ad esibire una certa debolezza, chiudendo l’anno a
1,7%, mentre l’inflazione ha accelerato, spinta dall’indebolimento della sterlina, considerato che i salari
hanno continuato a registrare una dinamica modesta pur in presenza di un tasso di disoccupazione
vicino ai minimi storici. In risposta a ciò ad ottobre la Banca Centrale (BOE) ha aumentato il tasso di
riferimento da 0,25% a 0,5%. Intanto si profila un allungamento dei tempi per l’accordo con la UE: a 18
mesi dal referendum ci sono pochi segnali di distensione delle trattative e l’inizio del Great Repeal Act,
un documento che intende trasformare le norme comunitarie in leggi britanniche, è stato approvato con
una maggioranza risicata. Le tensioni interne sulla forma che dovrebbe prendere “Brexit” testimoniano
che tutte le opzioni sono ancora possibili, mentre rimane meno di un anno per concludere il negoziato.

Cina: il PIL è salito al 6,8% nel 2017, superiore all’obiettivo del governo, sostenuto dall’accelerazione dei
servizi, delle esportazioni nette e della domanda interna, che insieme alla buona tenuta del settore
agricolo hanno compensato il rallentamento dell’industria. Anche il settore immobiliare ha continuato a
rallentare insieme a quello delle costruzioni. L’inflazione solo in lieve rialzo negli ultimi trimestri ha finito il
2017 sotto il 2% (1,8%). La Banca Centrale (PBOC) ha adottato un orientamento della politica monetaria
con un orizzonte a più lungo termine ed ha inoltre incoraggiato i finanziamenti al così detto credito
inclusivo, dedicato a piccole e micro imprese, start up, studenti e settore agricolo.

Mercati

Nel secondo semestre del 2017 i principali mercati azionari hanno esibito un trend positivo; nel periodo
alcuni indici si sono attestati su nuovi massimi storici (MSCI World, S&P 500, Nasdaq, DAX), altri sono
sui massimi degli ultimi anni (ad es. il Nikkey 225 è tornato sui livelli di 20 anni fa). L’asset class
azionaria ha continuato a beneficiare di una crescita globale solida e sincronizzata in tutte le aree
geografiche e pressioni inflazionistiche assenti. L’espansione globale ha favorito sia una crescita degli
utili societari a due cifre in USA, Europa, Giappone, Paesi Emergenti che fondamentali societari in
continuo miglioramento. L’inflazione contenuta ha consentito alle Banche Centrali di mantenere
condizioni monetarie accomodanti. Nella parte finale del 2017 un ulteriore impulso ai mercati, in
particolare quelli statunitensi, è giunto dall’approvazione di un piano di taglio di tasse da parte
dell’amministrazione USA con benefici anche per le società, che nei prossimi anni potranno usufruire di
una minore imposizione fiscale e pertanto di maggiori utili. Nello specifico, nel secondo semestre del
2017 lo S&P 500 ed il Nikkey 225 hanno guadagnato in valuta locale rispettivamente il 10,3% ed il
13,6%, mentre l’Eurostoxx 50 ha conseguito una performance più contenuta (1,8%) dato che
l’apprezzamento dell’Euro ha penalizzato i titoli delle società esportatrici. Invece, il mercato azionario UK
(+5,1%) ha risentito in parte dell’incertezza legata all’esito delle trattative sul negoziato della “Brexit” con
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l’Europa. Il mercato dei titoli governativi europei nella seconda metà del 2017 ha registrato rendimenti
sostanzialmente stabili per i paesi core e spread in sostanziale contrazione. In termini di rendimento, il
BTP sulla scadenza 10y si è ridotto dal 2,15% di fine giungo a 2,02% di fine 2017; il Bund 10y nello
stesso periodo è passato da 0,46% a 0,43%, guidato dalle attese di normalizzazione della politica
monetaria. A fine giugno, in seguito all’intervento di Draghi al forum annuale della BCE a Sintra, in cui il
Presidente ha iniziato a preparare il mercato all’eventuale avvio del percorso di rimozione degli stimoli
monetari, è partito un forte movimento al rialzo dei rendimenti governativi con il Bund che ha raggiunto lo
0,60% nella prima parte di luglio. Successivamente la volatilità si è ridotta con il Bund in trading range
compreso tra 0,30% e 0,45% e spread con i paesi periferici in forte riduzione: lo spread BTP-Bund ha
toccato un minimo a 135bps ad inizio dicembre per poi chiudere l’anno a 158bps con un BTP 10Y al
2,02%. Durante la riunione di ottobre la BCE ha annunciato il percorso che porterà progressivamente
alla fine del QE: a partire da gennaio 2018 gli acquisti mensili saranno ridotti a 30 miliardi di euro (dai 60
attuali), con un programma che andrà avanti almeno fino a settembre 2018. Negli USA, nel corso della
seconda metà del 2017, grazie ad una crescita economica solida e ad un’inflazione più prossima
all’obiettivo del 2%, la Fed ha continuato nel percorso di riduzione degli stimoli monetari portando il Fed
Funds Rate all’1,50%. Il tasso di rendimento del T Note 10Y è stato caratterizzato nella fase iniziale del
semestre da un trend di riduzione dei rendimenti, guidato dalle aspettative continuamente disattese per
le riforme di Trump e dai dati di inflazione leggermente sotto le attese che hanno portato il T Note a
toccare in settembre il minimo dell’anno al 2,04%. Il permanere di dati di crescita sostenuti e l’annuncio
della FED a settembre dell’avvio di una progressiva riduzione dell’ammontare dei titoli detenuti in
bilancio, hanno determinato un rialzo del rendimento del decennale USA che ha chiuso l’anno a 2,42%.
Nel secondo semestre del 2017 il mercato dei corporate bond denominati in euro ha registrato
un’evoluzione positiva in termini di restringimento degli spread di credito, movimento favorito
principalmente dalla prosecuzione del piano di acquisti di obbligazioni societarie non-finanziarie da parte
della BCE, nonché dalle buone condizioni macro-economiche a livello globale. Il movimento di
restringimento degli spread sui corporate bond ha più che compensato il lieve aumento dei tassi risk-free
registrato nel periodo, determinando complessivamente una riduzione dei rendimenti delle obbligazioni
societarie nel semestre ed una performance positiva dei principali indici del comparto, soprattutto di
quelli focalizzati su emissioni caratterizzate da rating in fascia BBB o sub-Investment Grade.

PRINCIPALI INDICI DI MERCATO

Azionario Variazioni*

USA
S&P 500 Index (Dollaro USA) 10,3%
Dow Jones (Dollaro USA) 15,8%
Nasdaq (Dollaro USA) 12,4%

Europa
Eurostoxx 50 Index (Euro) 1,8%
DAX Index (Euro) 4,8%
CAC 40 Index (Euro) 3,7%
FTSE 100 (Sterlina) 5,1%

Pacifico
Nikkei (Yen) 13,6%
Hang Seng Index (Dollaro HKD) 16,1%

Italia
FTSE Mib (Euro) 6,2%
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Obbligazionario Variazioni**

Europa
Germania 1-3 anni (Euro) -0,18%
Germania 3-5 anni (Euro) 0,10%
Germania 7-10 anni (Euro) 0,93%

Italia
Italia 1-3 anni (Euro) 0,26%
Italia 3-5 anni (Euro) 1,02%
Italia 7-10 anni (Euro) 2,49%

Corporate Europa
Citigroup Eurobig 1-3 0,28%
Citigroup Eurobig 3-5 1,00%
Citigroup Eurobig 7-10 2,40%

* Variazioni dei prezzi dal 30 giugno 2017 al 29 dicembre 2017 (fonte Bloomberg).
**Variazioni complessive calcolate in base ai livelli degli indici di settore Citigroup (fonte Bloomberg); gli indici obbligazionari sono rappresentativi dell’andamento
dei titoli con scadenza all’interno del segmento considerato (1-3 anni, 3-5 anni, 7-10 anni).

Sul mercato dei cambi, dopo il significativo deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro che ha
caratterizzato la seconda parte del 2016 la valuta europea si è progressivamente rafforzata durante il
2017. Tale fenomeno è legato all’accelerazione del momentum economico in Euro zona, dove la crescita
ha significativamente superato le attese degli investitori, rispetto ad una espansione matura che ha
caratterizzato l’evoluzione del ciclo in USA. In tale scenario il cambio dell’euro è passato da 1,14 circa di
inizio luglio a 1,20 circa di fine 2017.

PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO Variazioni*
Dollaro USA/Euro -5,06%
Yen/Euro -5,26%
Sterlina/Euro -1,29%

*Variazioni dei prezzi dal 30 giugno 2017 al 29 dicembre 2017 (fonte Bloomberg).

Prospettive

Nel 2018 ci attendiamo una proseguimento dell’espansione caratterizzata da un maggior bilanciamento
tra consumi e investimenti. In USA la congiuntura, sostenuta anche dagli effetti dell’implementazione
delle misure espansive di politica fiscale sarà affiancata da una prosecuzione della normalizzazione
delle condizioni monetarie da parte della FED. In Europa la crescita dovrebbe proseguire su livelli
sostenuti, favoriti anche da una netta ripresa della domanda globale, da condizioni monetarie ancora
accomodanti, assicurate dalla BCE, e da una politica fiscale progressivamente più espansiva. In tale
scenario il tasso di cambio dell’Euro in particolare contro il Dollaro USA dovrebbe rimanere non distante
dai livelli correnti. Tra i rischi principali a livello globale persistono le incertezze legate all’aumento delle
tensioni geo politiche internazionali oltre che al potenziale rallentamento della Cina.

Regime di tassazione

Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione del sito:
http://www.bancopostafondi.it/fiscalita.shtml.
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Fondo BancoPosta Cedola Dinamica Novembre 2022

Nel secondo semestre 2017 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti

(+0,50%) al netto dei costi. Alla fine del 2017 il portafoglio è composto per circa il 69,5% da titoli

obbligazionari, per il 29,6% da OICR di natura esclusivamente azionaria e di tipo flessibile e per

la restante parte (marginale) da liquidità. 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 50%

da titoli societari, con una chiara preferenza in favore del comparto bancario (16,7% del fondo),

con emissioni sia “senior”, che subordinate. Tra gli altri settori, i pesi più rilevanti sono assegnati

a quelli dei consumi discrezionali (6,7%), delle telecomunicazioni (3,2%)e industriale (2,7%); gli

altri settori hanno un peso inferiore al 2,5%. Il portafoglio dei titoli di Stato è concentrato sulle

emissioni italiane, che pesano per il 27,4% del fondo (40% circa del portafoglio obbligazionario).

Tra gli emittenti sovrani è altresì presente la Spagna, che pesa per il 7,5% circa del fondo (11%

circa del portafoglio obbligazionario). Circa il 13,4% del fondo risulta essere investito in emittenti

sub investment grade, così come determinato dai modelli interni. La duration del fondo è

diminuita nel corso dell’anno in modo tale da restare coerente con l’orizzonte di investimento

del fondo, a fine 2017 risultava essere intorno a 2,96 anni, dato comprensivo degli investimenti

indiretti tramite OICVM. 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 2017 pertanto, il peso dei tre fondi era in media di

9,7%. I due fondi flessibili azionari avevano, all’inizio del semestre, un’esposizione azionaria

conservativa, ma con la progressiva riduzione della volatilità che ha interessato i mercati

azionari, gli stessi hanno gradualmente incrementato l’esposizione azionaria netta.

L’esposizione azionaria netta derivante da questa componente in OICR quindi, è aumentata nel

corso del semestre da 16% circa ai 18,5% rilevati a fine anno. L’investimento di tipo

obbligazionario, calcolato tenendo conto anche degli investimenti indiretti mediante quote di

OICVM in portafoglio, e con riferimento alle aree geografiche è investito quasi interamente in

Europa (90% circa) e solo in misura residuale in Nord America (6,5%), Pacifico (1,74%), Paesi

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

Europa (77% circa), mentre il 16% riguarda l’area Nord America. La restante parte, 6% circa, è

divisa fra Asia Pacifico e Paesi Emergenti. A livello settoriale e considerando la componente

azionaria, si evidenzia una maggiore allocazione ai settori finanza, energia, beni primari e

industria. Per quanto riguarda l’esposizione valutaria del fondo, circa il 95% del portafoglio è

esposto all’euro, il 3% circa alla sterlina, mentre la restante parte (2% circa) è divisa tra yen e

altre valute emergenti. Nel corso del secondo semestre, l’esposizione valutaria in valute diverse

dall’euro è stata in media del 7% circa, ed ha riguardato principalmente sterlina e dollaro

americano. Questa esposizione valutaria è derivante dalla parte investita in OICR ed è il
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risultato delle scelte allocative e tattiche dei tre gestori 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. Nella seconda metà del 2017 il

fondo ha incrementato il suo valore gradualmente sia grazie alla componente obbligazionaria

che alla componente investita in OICR. All’interno del trend rialzista ci sono state fasi di

correzione, causate sia dall’andamento dei tassi di interesse che dai mercati azionari, tuttavia la

volatilità è sempre stata contenuta. In particolare, durante i mesi estivi (luglio e agosto), il fondo

ha leggermente diminuito il suo valore a causa dei ribassi sui mercati azionari europei.

Dall’inizio del mese di settembre, il fondo ha avviato un significativo recupero che ha

successivamente spinto il valore della quota a raggiungere, nella prima metà del mese di

novembre, nuovi massimi da inizio anno. Questo forte movimento direzionale è stato guidato

sia dai rialzi dei mercati azionari che dai titoli obbligazionari in portafoglio. Questi ultimi, grazie

alla discesa dei tassi di interesse, hanno consentito di creare dei guadagni in conto capitale ed

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

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

causa del rialzo dei tassi di interesse avvenuto a seguito dall’approvazione da parte del

congresso americano della riforma fiscale.

Prospettive del Fondo

Le previsioni sullo scenario macroeconomico globale permangono orientate positivamente. Il

bilanciamento tra propensione ed avversione al rischio rimane esposto al dibattito relativo alla

normalizzazione delle politiche monetarie da parte delle principali banche centrali, i cui

approcci, improntati alla massima cautela, anche dal punto di vista della comunicazione,

tendono ad evitare movimenti bruschi sui mercati. Gli indicatori anticipatori suggeriscono una

stabilizzazione della crescita su livelli elevati. La ripresa degli investimenti è un segnale

incoraggiante anche se ancora caratterizzata da connotazioni eterogenee per aree geografiche.

La politica monetaria ancora accomodante e le condizioni finanziarie ancora favorevoli nel

prossimo futuro dovrebbero supportare questa lenta fase di accumulazione del capitale nei

settori a più alta produttività. Valori e livelli non ancora estremi possono consentire ulteriori spazi

di crescita. Tuttavia, prospetticamente nel 2018 sarà possibile osservare un progressivo

aumento dell’incertezza e dei rischi: un rafforzamento dei potenziali fattori di deragliamento per

lo scenario globale potrebbe risiedere nel periodico ravvivarsi di focolai di tensione geopolitica e

in una flessione dei livelli di liquidità del sistema. Avendo riguardo ad una valutazione espressa

in termini relativi sulle diverse principali asset class di investimento, in una logica di medio

termine, si ritiene opportuno privilegiare la classe azionaria rispetto a quella obbligazionaria. In

un’ottica tendenziale di medio periodo una visione costruttiva sull’azionario risulta supportata da

uno scenario di crescita sincronizzata globale. Tale valutazione richiede comunque l’adozione di

prudenza e di dovute cautele, alla luce di una struttura di volatilità collocata su livelli

estremamente compressi: una bassa volatilità potrebbe esporre potenzialmente a fasi di
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correzione improvvise e rapide e non è comunque possibile escludere passaggi attraverso fasi

di assestamento. Si prospetta un 2018 caratterizzato da maggiori fattori di incertezza e da

minori driver di crescita rispetto al 2017. La crescita economica rimane solida, ma risulterà

cruciale l’andamento delle stime degli utili nei prossimi mesi. Il mercato azionario europeo

rimane supportato dalla crescita globale, da buoni dati macroeconomici, da ritorni societari

attesi di segno positivo, da una politica monetaria che ridurrà progressivamente gli stimoli, ma si

conferma ancora accomodante. Tuttavia le alte valutazioni in alcuni casi sembrano offrire limitati

margini di apprezzamento. Sul comparto obbligazionario nel suo complesso un approccio

prudenziale è suggerito dal percorso di normalizzazione della politica monetaria, già avviato o in

via di prossima attuazione, che continuerà a caratterizzare le principali aree sviluppate, tenuto

conto delle dinamiche prospettiche di risalita dei tassi di interesse reali, che si rifletteranno sui

rendimenti obbligazionari attesi. Non sarà possibile escludere fasi di variabilità e battute

d’arresto, con volatilità anche accentuata. Il basso livello attuale dei tassi giustifica tali

considerazioni, in risposta alla vivacità della crescita economica evidenziata dai fondamentali,

soprattutto in Europa. Oltre al consolidamento della ripresa economica, va considerato il

rinnovato atteggiamento delle Banche Centrali, apparse meno accomodanti sulla composizione

dei propri bilanci. Negli USA rimangono in essere le condizioni per una ripresa dell’inflazione

nell’orizzonte di previsione. In area Euro la recente fase di consolidamento della ripresa,

progressivamente rivista al rialzo, sta lentamente modificando l’andamento dell’inflazione che

sembra avviata in un modesto trend ascendente. Più in generale, il riallineamento tra domanda

ed offerta aggregata nell’ambito delle principali economie, potrà creare una certa speculazione

in merito alle attese di crescita della dinamica inflativa. Il mercato sembra ipotizzare un “light

tapering” da parte della BCE, con l’induzione della riduzione della liquidità in modo attento e

misurato, senza sorprese. Avendo riguardo alle emissioni obbligazionarie societarie, spread

molto compressi e possibili riduzioni dei flussi di acquisto all’orizzonte rendono il mercato

tendenzialmente volatile. Avendo riguardo alle principali divise, il differenziale dei tassi sulla

parte a lunga delle curve americana ed europea dovrebbe risultare il principale driver del tasso

di cambio. Permangono incertezze sulla Sterlina in considerazione delle implicazioni relative al

tema Brexit.
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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 34.245.120 13,977

2 BTP I/L 0,1% 15/05/2022 IT0005188120 26.279.846 10,726

3 ANIMA ALTO POTENZIALE GLB CL F IT0004896749 24.291.184 9,914

4 ANIMA GEO EUROPA Y IT0004302029 24.269.997 9,906

5 ANIMA STAR EUROPA ALTO POTENZIALE IT0004301518 23.954.693 9,777

6 SPANISH GOVT 5,4% 31/01/2023 ES00000123U9 12.490.700 5,098

7 SPAIN I/L BOND 0,3% 30/11/2021 ES00000128D4 5.390.263 2,200

8 FIAT FIN & TRADE 4,75% 15/07/2022 XS1088515207 3.379.080 1,379

9 UNICREDIT SPA 6,95% 31/10/2022 XS0849517650 3.072.050 1,254

10 BANCA POPOLARE MILANO 7,125% 01/03/2021 XS0597182665 2.732.450 1,115

11 BANCO POPOLARE 6,375% 31/05/2021 XS0632503412 2.696.375 1,101

12 COMMERZBANK AG 7,75% 16/03/2021 DE000CB83CF0 2.430.700 0,992

13 GOLDMAN SACHS GP 4,75% 12/10/2021 XS0270347304 2.297.240 0,938

14 FERROVIE DELLO STATO 3,5% 13/12/2021 XS1004118904 2.240.360 0,914

15 CNH IND FIN 2,875% 17/05/2023 XS1412424662 2.201.360 0,899

16 UNIPOL GRUPPO FI 4,375% 05/03/2021 XS1041042828 2.191.540 0,895

17 CCT 15/12/2022 IT0005137614 2.025.840 0,827

18 ERSTE GROUP 7,125% 10/10/2022 XS0840062979 1.945.335 0,794

19 FINMECCANICA FIN 5,25% 21/01/2022 XS0458887030 1.933.882 0,789

20 TELEFONICA 3,987% 23/01/2023 XS0874864860 1.752.240 0,715

21 GENERAL MOTORS FIN 4,375% 25/09/2021 US37045XAQ97 1.744.720 0,712

22 INTL GAME TECH 4,75% 15/02/2023 XS1204434028 1.696.200 0,692

23 BARCLAYS BK PLC 16/01/2023 XS0334370565 1.693.269 0,691

24 TDC A/S 3,75% 02/03/2022 XS0752467497 1.686.225 0,688

25 STANDARD CHART 3,625% 23/11/2022 XS0858585051 1.680.795 0,686

26 IREN SPA 2,75% 02/11/2022 XS1314238459 1.663.860 0,679

27 EDF 2,75% 10/03/2023 FR0011318658 1.663.320 0,679

28 TELECOM ITALIA 3,25% 16/01/2023 XS1169832810 1.645.935 0,672

29 SOFTBANK GRP COR 4% 30/07/2022 XS1266662763 1.634.100 0,667

30 RBS 2,5% 22/03/2023 XS1382368113 1.617.540 0,660

31 MORGAN STANLEY 1,875% 30/03/2023 XS1115208107 1.590.735 0,649

32 UNICREDIT SPA 2% 04/03/2023 XS1374865555 1.590.465 0,649

33 PEUGEOT 2,375% 14/04/2023 FR0013153707 1.580.865 0,645

34 MONDELEZ INT INC 1,625% 20/01/2023 XS1346872580 1.576.035 0,643

35 SOLVAY SA 1,625% 02/12/2022 BE6282459609 1.575.420 0,643

36 HSBC HOLDINGS 1,5% 15/03/2022 XS1379182006 1.571.175 0,641

37 LLOYDS BANK PLC 1,375% 08/09/2022 XS1280783983 1.564.560 0,639

38 SANTANDER INTL 1,375% 14/12/2022 XS1330948818 1.564.365 0,639

39 GOLDMAN SACHS GP 1,375% 26/07/2022 XS1173845436 1.555.785 0,635

40 CREDIT SUISSE GP FUN 1,25% 14/04/2022 XS1218287230 1.547.070 0,631

41 MPS 1,25% 20/01/2022 IT0005140188 1.546.920 0,631

42 NATIONWIDE BLDG 1,125% 03/06/2022 XS1241546420 1.544.760 0,631

43 RCI BANQUE 1,25% 08/06/2022 FR0012759744 1.543.095 0,630

44 INTESA SANPAOLO 1,125% 04/03/2022 XS1197351577 1.532.370 0,625

45 FERRARI NV 1,5% 16/03/2023 XS1380394806 1.530.180 0,625

46 BHP BILLITON FIN 0,75% 28/10/2022 XS1225004461 1.529.580 0,624

47 NATL GRID NA INC 0,75% 11/02/2022 XS1188094673 1.522.125 0,621

48 VOLKSWAGEN INTFN 0,875% 16/01/2023 XS1167644407 1.520.805 0,621

49 TEVA PHARM FNC 1,25% 31/03/2023 XS1211040917 1.366.395 0,558

50 BTP 5,5% 01/09/2022 IT0004801541 1.218.890 0,498
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Totale 229.117.814 93,514

Altri Strumenti finanziari 11.311.808 4,617

Totale Strumenti Finanziari 240.429.622 98,131

Di seguito sono dettagliate (in unità di Euro) le variazioni della consistenza del patrimonio in gestione,
verificatesi nel corso del secondo semestre, dovute a sottoscrizioni (incrementi) e rimborsi (decrementi).

Incrementi: sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 3.131

- piani di accumulo

- switch in entrata

Decrementi: rimborsi:

- riscatti -3.331.760

- piani di rimborso

- switch in uscita

Raccolta netta del periodo -3.328.629
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Situazione al 29 dicembre 2017

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine esercizio
precedente29 dicembre 2017

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 240.429.622 98,131 241.207.327 97,638

A1. Titoli di debito 167.913.748 68,534 169.793.984 68,731

A1.1 Titoli di Stato 84.712.568 34,575 86.698.196 35,095

A1.2 Altri 83.201.180 33,959 83.095.788 33,636

A2. Titoli di capitale

A3. Parti di O.I.C.R. 72.515.874 29,597 71.413.343 28,907

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’ 2.235.569 0,912 4.045.778 1,637

F1. Liquidità disponibile 2.236.789 0,913 4.048.076 1,638

F1.1 di cui in Euro 2.137.666 0,873 3.938.669 1,594

F1.2 di cui in valuta 99.123 0,040 109.407 0,044

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 4.987.079 2,035 5.270.147 2,133

F2.1 di cui in Euro 4.987.079 2,035 5.270.147 2,133

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -4.988.299 -2,036 -5.272.445 -2,134

F3.1 di cui in Euro -1.912 -0,001 -2.567 -0,001

F3.2 di cui in valuta -4.986.387 -2,035 -5.269.878 -2,133

G. ALTRE ATTIVITA’ 2.343.084 0,957 1.789.377 0,725

G1. Ratei attivi 2.241.096 0,915 1.672.086 0,677

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 101.988 0,042 117.291 0,048

TOTALE ATTIVITA’ 245.008.275 100,000 247.042.482 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine esercizio
precedente29 dicembre 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 91.154 33.638

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 86.411 33.638

M2. Proventi da distribuire 4.743

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 225.564 233.450

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 220.916 231.007

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 4.648 2.443

TOTALE PASSIVITA’ 316.718 267.088

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 244.691.557 246.775.394

Numero delle quote in circolazione 47.219.059,776 47.863.649,097

Valore unitario delle quote 5,182 5,156

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE

Quote emesse 612,451

Quote rimborsate 645.201,772

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 26 luglio 2017.
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