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Premessa

La Relazione di Gestione al 30 dicembre 2016 (ultimo giorno di borsa italiana aperta dell’esercizio 2016) 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
Nel corso del 2016 l’economia globale è stata contraddistinta da un’espansione limitata, sostanzialmente in linea con

quella dell’anno precedente. La crescita ha perso progressivamente vigore nei primi mesi dell’anno, condizionata dal

rallentamento delle economie emergenti, per poi recuperare in un secondo trimestre pur caratterizzato da una serie di

avvenimenti politici dall’esito non scontato. Le più recenti analisi del Fondo Monetario Internazionale (World Economic

Outlook, ottobre 2016) collocano la crescita mondiale per fine 2016 al 3,1% e per fine 2017 al 3,4%. Nonostante il

rallentamento, l’espansione è stata ancora trainata dai paesi emergenti, (4,2% nel 2016 e 4,6% nel 2017), seguiti da USA

(1,6% nel 2016 e 3,2% nel 2017), Europa (1,7% nel 2016 e 1,5% nel 2017) e da ultimo Giappone (0,5% nel 2016, 0,6%

nel 2017). L’orientamento delle politiche monetarie si è mantenuto accomodante, mentre l’impostazione di quelle fiscali

ha assunto un tono progressivamente più neutrale in vista di una apertura espansiva negli Stati Uniti, dove l’inaspettata

vittoria del candidato repubblicano alle elezioni per la Casa Bianca ha portato con sé l’aspettativa di una aggressiva

espansione fiscale. Il 2016 è stato anche caratterizzato dall’intensificarsi di un processo, denominato reflazionistico, che

ha significativamente ridotto i rischi di ribasso del livello generale dei prezzi. L’inflazione, infatti, ha progressivamente

recuperato livelli meno distanti dalle medie storiche e dai target delle Banche Centrali, permettendo così alle stime

ufficiali di collocarne le aspettative nelle economie avanzate a 0,8% per fine 2016 e a 1,7% per fine 2017, livello più

compatibile con una crescita stabile ed equilibrata.

Stati Uniti: nella prima parte dell’anno il PIL è stato significativamente condizionato dalla contrazione dell’export, legata

al crollo del commercio internazionale e dalla diminuzione degli investimenti privati. La crescita ha successivamente

recuperato consistenza, concludendo il 2016 con un progresso dell’1,6% su base annua, determinato dalla domanda

interna e dai progressi del mercato del lavoro, giunto quasi al pieno impiego. La crescita dei salari reali rimasta tuttavia

sotto controllo, anche per via del persistere di un certo livello di capacità inutilizzata, ed un moderato aumento

dell’inflazione, giunta solo verso fine anno in prossimità del target del 2% della Federal Reserve (FED), hanno permesso

alla Banca Centrale di rimandare fino a dicembre l’inizio dell’inversione di trend della politica monetaria, quando ha

operato un rialzo di 0,25% del tasso di riferimento, portandolo nell’intervallo 0,5%-0,75%. La FED ha poi ribadito che

continuerà a essere cauta nel percorso di rialzo dei tassi, considerato che il rafforzamento del dollaro e il rialzo dei

rendimenti a lungo termine legati al trend della politica monetaria contribuiranno anche essi ad una restrizione delle

condizioni finanziarie, mentre lo stimolo fiscale, ancora incerto nelle modalità e nella dimensione (si parla di drastici tagli

delle imposte sul reddito di società e persone fisiche, oltre che di aumenti della spesa pubblica) dovrebbe avere effetti

significativi soprattutto a partire dal 2018, peraltro mitigati dal fatto che il ciclo economico USA, già in crescita da molti

anni, potrebbe successivamente affrontare un periodo di rallentamento ciclico.

Area Euro: la crescita in termini aggregati ha raggiunto nel 2016 un tendenziale dell’1,7% continuando a diffondersi dai

paesi core a quelli periferici, mantenendo però ancora l’Italia nelle ultime posizioni (Germania 1,7%, Francia 1,3%,
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Spagna 3,1%, Italia 0,8%). Il PIL è stato sostenuto dalla domanda interna, da condizioni finanziarie molto accomodanti e

da un contributo ancora positivo derivante dai prezzi delle materie prime. Nonostante i numerosi richiami ai governi da

parte della Banca Centrale Europea (BCE) ad un uso più attivo della politica fiscale l’apporto di quest’ultima è rimasto

molto marginale, mentre la domanda estera ha continuato a dare un contributo negativo e anche gli investimenti sono

risultati in calo. La crescita dell’economia reale ha potuto comunque contare ancora sul contributo della politica

monetaria: la Banca Centrale ha proseguito con l’acquisto dei titoli privati e pubblici dell’Euro zona, (Quantitative

Easing), ampliandone la portata e successivamente allungandone la durata a tutto il 2017, permettendo al sistema di

mostrare una certa resilienza rispetto a shock come il risultato inaspettato del referendum con cui il Regno Unito ha

deciso di lasciare l’Europa (c.d. Brexit), l’instabilità politica in Spagna e la vittoria del “no” al referendum italiano,

nell’attesa di una serie di appuntamenti elettorali del 2017 in Olanda, Francia Germania e forse Italia dagli esiti tutt’altro

che scontati.

Giappone: le frenate nei primi mesi del 2016 di crescita, -0,1%, e inflazione, scesa in territorio negativo, sono state

successivamente riassorbite. Il PIL ha chiuso l’anno sullo 0,5% grazie alla ripresa dell'export, mentre la faticosa

evoluzione dei consumi e degli investimenti ha continuato ad evidenziare l’andamento altalenante del contributo della

domanda interna. La Banca Centrale ha mantenuto i tassi invariati a -0,1%, proseguendo nel piano di espansione

monetaria pari a 80mila miliardi di yen annui, con l’obiettivo di raggiungere un livello di inflazione del 2% e mantenere i

rendimenti obbligazionari governativi a lungo termine in prossimità dello zero.

Regno Unito: la ripresa è proseguita, sostenuta da consumi interni e investimenti delle imprese. La vittoria di Brexit non

sembra, per ora, aver avuto significative conseguenze sull’evoluzione del ciclo economico come era stato invece

diffusamente pronosticato. Grazie alla pronta reazione della Banca Centrale che ha abbassato i tassi di interesse

permettendo alle banche di erogare più credito al sistema e che è stata fondamentale nel mantenere alta la fiducia di

consumatori e investitori internazionali, il PIL ha chiuso l’anno su un tendenziale dell’1,8%.

Cina: il progressivo rallentamento della crescita ha portato il tendenziale del PIL a fine anno al 6,6%. La flessione, in

parte fisiologica, è stata dovuta ad una diminuzione sia degli investimenti che dell’export nonostante il continuo

deprezzamento del cambio. Negli ultimi tempi le autorità sono state impegnate nella gestione di una bolla immobiliare

che ha spinto la Banca Centrale a chiedere l’introduzione di una serie di misure per porvi freno, richiamando l’attenzione

sui rischi crescenti causati dall’eccesso di credito erogato a favore del settore.

Mercati
Nel 2016 i principali mercati azionari hanno evidenziato andamenti positivi proseguendo il rialzo intrapreso negli ultimi

anni, anche se nei primi due mesi del 2016, in concomitanza con i minimi del prezzo del petrolio, si è assistito ad una

forte discesa degli indici con perdite comprese tra il 10% negli Usa e il 15% in Europa e Giappone e nonostante si siano

concretizzati eventi inattesi quali Brexit, l’elezione di Trump in USA e il “No” al referendum costituzionale italiano. I

principali elementi di supporto all’azionario sono stati le politiche accomodanti delle Banche Centrali, il consolidamento

della crescita economica globale, i buoni fondamentali societari e la progressiva ripresa delle quotazioni delle materie

prime. Nella parte finale dell’anno un forte impulso ai mercati, in particolare a quelli statunitensi, è giunto dalla vittoria

del candidato repubblicano e dalle attese di attuazione di una serie di misure espansive promesse in campagna elettorale.

Nel corso dell’anno lo S&P 500 ha guadagnato l’8,5% raggiungendo nuovi massimi storici; diversamente, il Nikkey 225

e l’Eurostoxx 50 hanno conseguito una performance molto più limitata (0,4% e 0,1%), legata ad aspettative di una ripresa

economica modesta; il mercato azionario UK, dopo un forte ribasso nelle sessioni appena successive a “Brexit”, ha

interamente recuperato le perdite; l’andamento di Hong Kong, (0,5%), si può attribuire, oltre che a tassi di crescita
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dell’economia cinese in calo rispetto agli ultimi anni, anche ad attese sui possibili impatti che le eventuali misure

protezionistiche annunciate dall’amministrazione Trump potrebbero avere sulla crescita economica dei paesi emergenti.

Il mercato dei titoli governativi europei nel 2016 è stato più positivo per i paesi “core” relativamente ai periferici. In

termini di rendimento, il BTP sulla scadenza 10y è aumentato da 1,60% a 1,81%, mentre il Bund 10y è sceso da 0,63% a

0,20%. Nella prima parte dell’anno l’andamento dei titoli governativi è stato condizionato da un miglioramento dei

fondamentali dei paesi EU, al quale non si è sottratta neanche la periferia, ma soprattutto dalla revisione della politica

monetaria della BCE, che è diventata ancora più espansiva con l’ulteriore riduzione del tasso sui depositi da -0,3% a -

0,4%, l’aumento degli acquisti mensili di titoli da 60 a 80 miliardi di euro con l’allargamento alle emissioni corporate

bond e la pianificazione di nuove “TLTRO”, ovvero aste di liquidità con le quali le banche possono prendere denaro a

prestito a condizioni estremamente favorevoli. L’annuncio della BCE, effettuato a marzo sulla scia del persistere di uno

scenario deflazionistico dovuto alla forte riduzione del prezzo del petrolio, è diventato operativo a giugno. Gli acquisti

della BCE e la progressiva compressione del premio per il rischio hanno portato la curva risk free in territorio negativo

fino alla scadenza 10y, con il Bund che ha raggiunto il minimo storico a luglio (-0,19%), e il BTP 10y ad agosto (1,04%).

A partire da settembre, i rendimenti dei titoli governativi europei, sia core che periferici, hanno cominciato ad invertire la

rotta per intraprendere un sentiero di rialzo, trainati dai toni progressivamente più restrittivi della FED, da una BCE

confortata dal miglioramento delle prospettive economiche e dal rialzo del prezzo del petrolio, significativamente

allontanatosi dai minimi di inizio anno in vista del raggiungimento dei nuovi accordi OPEC sui tagli alla produzione.

Nella periferia europea il rialzo dei rendimenti è stato relativamente più marcato, alimentato dall’emergere di rischi

politici sia in Spagna che in Italia, con un allargamento dello spread sia tra i titoli governativi italiani e tedeschi (che ha

raggiunto il massimo a 187 punti base a fine novembre per poi chiudere il 2016 a 160 punti base) che tra quelli italiani e

spagnoli (che sulla scadenza 10Y si è portato fino a 56 punti base a metà novembre per poi rientrare parzialmente fino a

43 punti base a fine dicembre 2016). L’evento cruciale dell’ultimo trimestre del 2016 rimane comunque la vittoria di

Trump alla Casa Bianca, evento affatto prezzato dagli investitori, che ha avuto conseguenze anche sui rendimenti europei

il cui rialzo è stato frenato ancora una volta dalla BCE, che a dicembre ha deciso di prolungare gli acquisti di titoli di stato

e di obbligazioni societarie fino a fine 2017, anche se l’ammontare mensile è stato ridotto da 80mld a 60mld al mese. Nel

corso del 2016 le agenzie di rating hanno aumentato il merito creditizio della Slovenia e dell’Irlanda; sono stati inoltre

migliorati i rating di Grecia e Cipro, che pur si mantengono sotto la soglia dell’investment grade. Al contrario la Finlandia

e l’Austria hanno perso la AAA. In USA, i rendimenti sono scesi per tutto il primo semestre del 2016 (con il Treasury che

è passato da 2,29% di fine 2015 a 1,36% di inizio luglio), per effetto del continuo posticipo dell’inizio del ciclo restrittivo

di politica monetaria da parte della FED. Il progressivo miglioramento del mercato del lavoro ha indotto gli investitori ad

aspettarsi un rialzo del costo del denaro già a settembre quando il rendimento del Treasury 10Y ha raggiunto area 1,70%.

La successiva vittoria di Trump, ha determinato un ulteriore significativo movimento di rialzo sulla curva dei rendimenti

mossi da un netto miglioramento delle aspettative di crescita e inflazione che hanno spinto il Treasury 10Y a 2,4% a fine

2016. Il mercato dei corporate bond ha registrato nei primi mesi dell’anno una fase di incertezza, innescata dal crollo del

prezzo del petrolio, che ha provocato un movimento di allargamento. Tale fenomeno è successivamente rientrato, favorito

non solo dal recupero delle materie prime ma anche dall’annuncio del nuovo programma di acquisto di titoli corporate

non finanziari “investment grade” da parte della BCE (CSPP). Tali acquisti (circa 8mld eur mensili in media), nettamente

superiori alle aspettative degli investitori (5mld eur mensili), hanno favorito un movimento di complessivo

restringimento degli spread di credito rispetto ai livelli di inizio anno, nonostante temporanee fasi di volatilità verificatesi

in seguito ai principali eventi politici dagli esiti non scontati.
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PRINCIPALI INDICI DI MERCATO
AZIONARIO VARIAZIONI*

USA
S&P 500 Index (Dollaro USA) 8,5%

Dow Jones (Dollaro USA) 12,3%

Nasdaq (Dollaro USA) 6,3%

Europa
Eurostoxx 50 Index (Euro) 0,1%
DAX Index (Euro) 6,9%
CAC 40 Index (Euro) 4,0%
FTSE 100 (Sterlina) 13,8%

Pacifico
Nikkei (Yen) 0,4%
Hang Seng Index (Dollaro HKD) 0,5%

Italia
FTSE Mib (Euro) -10,2%

OBBLIGAZIONARIO VARIAZIONI**
Europa

Germania 1-3 anni (Euro) 0,25%
Germania 3-5 anni (Euro) 1,68%
Germania 7-10 anni (Euro) 4,31%

Italia
Italia 1-3 anni (Euro) 0,41%
Italia 3-5 anni (Euro) 0,97%
Italia 7-10 anni (Euro) 0,93%

Corporate Europa
Citigroup Eurobig 1-3 1,36%
Citigroup Eurobig 3-5 3,29%
Citigroup Eurobig 7-10 6,99%

* Variazioni dei prezzi dal 30 dicembre 2015 al 30 dicembre 2016, (fonte Bloomberg). **Variazioni complessive calcolate in base ai livelli degli indici di settore Citigroup, (fonte Bloomberg);
gli indici obbligazionari sono rappresentativi dell’andamento dei titoli con scadenza all’interno del segmento considerato (1-3 anni, 3-5 anni, 5-10 anni).

Sul mercato dei cambi, dopo il significativo deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro che ha caratterizzato il 2015, nei

primi mesi del 2016 la valuta europea si è marginalmente rafforzata (il cambio vs dollaro USA è passato da 1,08 circa di

inizio gennaio a 1,14 di fine aprile), per via dell’atteggiamento più prudente del previsto della FED. Successivamente, il

cambio dell’euro è tornato ad indebolirsi progressivamente finendo il 2016 nell’intorno di 1,04 su aspettative del

procedere del ciclo restrittivo di politica monetaria in USA.

PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO VARIAZIONI*
Dollaro USA/Euro 3,60%

Yen/Euro 7,04%

Sterlina/Euro -13,87%
*Variazioni dei prezzi dal 30 dicembre 2015 al 30 dicembre 2016 - fonte Bloomberg WMCompany London 16:00.

Prospettive
Nel 2017 ci attendiamo una progressione della crescita caratterizzata da un maggior bilanciamento tra aree emergenti e

aree sviluppate. In USA la crescita, sostenuta anche da una politica fiscale più espansiva, sarà accompagnata da una

progressiva normalizzazione delle condizioni monetarie da parte della FED. In Europa la crescita dovrebbe proseguire a

passo moderato sostenuta dalla domanda interna e solo modestamente dal settore estero, mentre la politica fiscale rimarrà

neutrale e gli investimenti molto depressi nonostante condizioni monetarie estremamente accomodanti. In tale scenario il

tasso di cambio dell’Euro in particolare contro il Dollaro USA potrebbe andare incontro ad un certo indebolimento,

considerata la progressiva divergenza delle politiche monetarie USA – EU legata all’evoluzione della crescita relativa tra

le due macro aree. Tra i rischi principali a livello globale persistono le incertezze legate al rallentamento delle aree

emergenti e della Cina, e il potenziale aumento oltre le attese del prezzo del petrolio, legato ad una drastica riduzione

dell’offerta.

Regime di tassazione

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

Parametri di Riferimento (c.d. Benchmark) con performance annua
L’investimento in un fondo può essere valutato attraverso il confronto con il benchmark, ossia un parametro di

riferimento elaborato da terzi e di comune utilizzo, che individua il profilo di rischio dell’investimento e le opportunità

del mercato in cui tipicamente il fondo investe. Per quanto concerne i benchmark composti da due o più indici,

l’andamento degli stessi benchmark deve essere calcolato sommando i rendimenti delle singole componenti moltiplicati

per i rispettivi pesi percentuali.

Performance
Anno 2016

BancoPosta Obbligazionario Euro Breve Termine

50% Merrill Lynch Euro Broad Market Index
50% Merrill Lynch Italy Treasury Bill Index

0,25%

BancoPosta Obbligazionario Euro Medio Lungo Termine

75% Merrill Lynch Euro Broad Market Index
25% Merrill Lynch Italy Treasury Bill Index

2,56%

BancoPosta Mix 1

25% Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
15% Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index
35% Merrill Lynch Euro Government Index
15% Merrill Lynch Global Government Index
5% MSCI World Total Return Net Dividend Index
5% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index

1,98%

BancoPosta Mix 2

20% Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
10% Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index
30% Merrill Lynch Euro Government Index
15% Merrill Lynch Global Government Index
12,5% MSCI World Total Return Net Dividend Index
12,5% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index

1,15%

BancoPosta Mix 3

15% Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index
10% Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index
20% Merrill Lynch Euro Government Index
15% Merrill Lynch Global Government Index
20% MSCI World Total Return Net Dividend Index
20% MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index

1,75%*

BancoPosta Azionario Euro

MSCI EMU Total Return net dividend Index

3,80%

BancoPosta Azionario Internazionale

MSCI World Total Return net dividend Index

10,10%

* L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 06 luglio 2016, pertanto, la performance è relativa al periodo 06/07/2016-30/12/2016.
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Per i benchmark composti da più indici, i pesi di ciascun indice sono mantenuti costanti tramite ribilanciamento su base

mensile.

 Merrill Lynch Italy Treasury Bill Index: è un indice rappresentativo delle emissioni di Buoni Ordinari del Tesoro

italiani;

 Merrill Lynch Euro Broad Market 1-3 Years Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che comprende

titoli di Stato dell’Area Euro ed emissioni di aziende, denominati in Euro, collocati nei mercati domestici di

riferimento o nel mercato Europeo e con vita residua compresa tra uno e tre anni;

 Merrill Lynch Euro Broad Market Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che comprende titoli di

Stato dell’Area Euro ed emissioni di aziende, denominati in Euro e collocati nei mercati domestici di riferimento o

nel mercato Europeo;

 Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che comprende

emissioni di aziende Investment Grade ad elevata capitalizzazione, denominati in Euro e collocati nei mercati

domestici di riferimento o nel mercato Europeo;

 Merrill Lynch Euro Government Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che comprende titoli di

Stato dell’Area Euro, denominati in Euro e collocati nei mercati domestici di riferimento o nel mercato Europeo;

 Merrill Lynch Global Government Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che comprende titoli di

Stato mondiali Investment Grade, denominati nella valuta domestica dell’emittente;

 MSCI World Total Return net dividend Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari

mondiali;

 MSCI 100% Hedged to EUR World Net Total Return Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei principali

mercati azionari mondiali, coperto dal rischio di cambio generato dalle poste in valuta non Euro;

 MSCI EMU Total Return net dividend Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari

dei paesi dell’Area Euro.
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FONDO BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO EURO BREVE TERMINE

Relazione degli Amministratori

Politica di gestione
Il fondo ha evidenziato nel 2016 una variazione assoluta negativa pari a -0,45% rispetto ad una variazione positiva dello

0,25% del benchmark; La performance relativa negativa (-0,70%) è stata determinata dalla gestione della componente

governativa. Il quadro di riferimento è stato caratterizzato nella prima metà dell’anno dall’incremento dell'avversione al

rischio e dalla conferma di un orientamento estremamente accomodante della BCE, rafforzato in occasione della riunione

di politica monetaria del 10 marzo. Ciò ha favorito i titoli di Stato europei, soprattutto quelli dei paesi cosiddetti “core”.

Nella seconda metà dell’anno la parte a breve termine delle curve dei rendimenti europei ha proseguito il calo. La parte a

medio-lungo termine ha seguito l’andamento della curva USA con movimenti al rialzo che sulla curva tedesca non hanno

annullato il movimento precedente mentre sulla curva italiana sono stati più marcati, spingendo la corrispondente parte

della struttura a termine su livelli più alti di inizio anno. Nell’anno, il portafoglio del fondo è stato investito

principalmente in titoli governativi di paesi dell’Area Euro (prevalente l’esposizione verso i governativi italiani,

contenuta l’esposizione verso i governativi francesi e spagnoli e residuale l’esposizione verso i governativi olandesi,

belgi, austriaci, tedeschi, irlandesi, finlandesi) e in maniera contenuta in obbligazioni societarie. Sono state inoltre

effettuate operazioni in derivati. Nell’anno, il fondo ha mantenuto un investimento medio pari a circa l’83,3% in titoli

governativi ed assimilati, pari a circa il 13,6% in obbligazioni societarie e pari a circa lo 0,4% in un ETF rappresentativo

dell’indice Barclays Euro Corporate Bond Index. L’operatività del fondo si è concentrata sia sulla gestione attiva

dell’esposizione al rischio paese all’interno della componente governativa che sulla gestione della duration di portafoglio.

Nel mese di gennaio è stata chiusa la posizione direzionale corta di circa 3 mesi sulla parte a medio termine della curva

dei rendimenti tedesca. Tale decisione veniva ricondotta ai marcati movimenti di mercato di inizio anno, in un’ottica di

oculata gestione del rischio e alla luce di una rivalutazione dello scenario previsto per la prima metà dell’anno. Le azioni

e/o le dichiarazioni delle principali banche centrali mondiali apparivano infatti manifestare un certo grado di

preoccupazione sullo scenario economico. La Bank of Japan aveva sorpreso i mercati portando il tasso di riferimento in

negativo attraverso un approccio modulare. La BCE si era dichiarata pronta a nuove misure espansive nella riunione di

marzo. In Usa, il restringimento delle condizioni finanziarie delle prime settimane dell’anno aveva indotto la FED a

manifestare un approccio più cauto; una rivalutazione dei rischi di crescita e inflazione in occasione della riunione di

politica monetaria di marzo avrebbe pertanto potuto ridimensionare la velocità di normalizzazione della politica

monetaria statunitense. Questi fattori in aggregato si riteneva potessero comprimere i movimenti dei rendimenti dei titoli

sovrani core nella prima parte dell’anno. Tale posizionamento è stato mantenuto fino a giugno quando, post referendum

su Brexit, la duration del portafoglio è stata incrementata di 1,5 mesi sulla scadenza tedesca a cinque anni attraverso

strategie riconducibili a modelli di analisi tecnica e di trend. Nel mese di luglio è stata altresì implementata una posizione

corta di 6 mesi sul Bobl, anticipando una tendenza al rialzo dei tassi a medio-lungo termine a livello globale. La posizione

è stata chiusa dopo la riunione della BCE dell’8 settembre: la conseguente riduzione dei rischi veniva ricondotta alla

valutazione che gli elementi di incertezza legati alla gestione della politica monetaria avrebbero potuto determinare un

incremento della volatilità. Nel mese di ottobre è stata nuovamente aperta una posizione corta di natura fondamentale di

circa 1,5 mesi sul Bobl, coerentemente con la pubblicazione di dati economici positivi e con la convinzione che

l’eventuale estensione del QE da parte della BCE avrebbe potuto fornire ulteriore supporto alle aspettative di inflazione,

spingendo al rialzo i tassi di mercato. Tale posizione è stata incrementata fino a 3 mesi nel mese di novembre e

confermata su questo livello fino alla fine dell’anno. Con riferimento all’Italia, l’esposizione in termini di duration
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risultava neutrale nel mese di gennaio. A inizio febbraio è stata inserita una strategia corto BTP a 2 anni/lungo Schatz:

alla base di tale decisione l’individuazione di fattori di rischio a livello europeo che si riteneva potessero pesare sui titoli

di Stato periferici, nello specifico italiani. In particolare, si enfatizzavano le incertezze politiche (in particolare in Spagna

e Portogallo ma anche in Italia), la questione dei crediti deteriorati (soprattutto in Italia), la situazione Grecia ancora

aperta, la gestione della crisi dei migranti con le connesse discussioni sulle limitazioni al trattato di Schengen,

l’indebolimento politico della Cancelliera Merkel, l’incertezza sull’esito del referendum su Brexit. A livello di

governance, veniva aggiunta la questione dell’Unione Bancaria ancora incompiuta, nello specifico l’assenza della

garanzia europea sui depositi bancari, connessa alla tematica del rischio di “ridenominazione” mai del tutto annullato. La

lettura meno rigida del Fiscal Compact, altro pilastro della governance europea costruito in risposta alla crisi del debito

sovrano del 2011, veniva identificata come un ulteriore elemento di attenzione, tenuto conto del fatto che il livello del

debito pubblico a livello aggregato e per la pluralità dei singoli paesi dell’area Euro risultava più alto del 2011. Il contesto

descritto si riteneva potesse determinare tensioni sui titoli di Stato periferici europei, benché in parte attenuate

dall’attivismo della BCE. La strategia corto BTP a 2 anni/lungo Schatz è stata chiusa a inizio marzo, dopo essere stata

ridotta in due step nel corso di febbraio. A inizio aprile è stata riaperta per circa 0,5 mesi di duration, coerentemente con il

riconoscimento dei rischi di incremento della volatilità sul mercato dei titoli di Stato periferici, nello specifico italiani. Si

enfatizzava l’incertezza sull’esito del referendum sulla Brexit: l’esito della consultazione a favore di Brexit si riteneva

avrebbe potuto avere implicazioni economiche, finanziarie e istituzionali sia per il Regno Unito che per l’Unione Europea

nel suo complesso, mettendo in discussione i valori fondativi del progetto comunitario. Un eventuale rafforzamento dei

partiti anti-europeisti ad ampio raggio avrebbe reso inoltre ancora più complessa la gestione della crisi dei migranti; a ciò

si aggiungeva il problema irrisolto dei crediti deteriorati delle banche (soprattutto in Italia) e dell’alto livello del debito

pubblico greco. La posizione è stata confermata nel mese di maggio per poi essere progressivamente ridotta e infine

annullata nel mese di giugno. Sulla periferia, post referendum su Brexit, è stata inserita una posizione lungo Italia a due

anni/corto Schatz per circa 3 mesi. Alla base di tale scelta le indiscrezioni su una possibile modifica dei criteri di

implementazione del QE della BCE (con eventuale passaggio dal criterio della quota di partecipazione al capitale della

BCE al criterio del peso del debito, con conseguente penalizzazione dei titoli governativi tedeschi a vantaggio dei

periferici) che, pur se successivamente smentite, si riteneva avessero messo in evidenza la consapevolezza della

problematica della scarsità dei titoli obbligazionari governativi disponibili per il QE a cui si aggiungevano attese di

interventi a sostegno del settore finanziario europeo, nello specifico italiano. Tale posizione è stata ampliata a 4,5 mesi

nel corso del terzo trimestre, permettendo di avvantaggiarsi ulteriormente del carry in un contesto in cui soprattutto la

parte a breve termine della curva dei rendimenti europea è compressa su livelli bassi. A ciò va aggiunta la considerazione

che l’attesa volatilità dei mercati obbligazionari si riteneva potesse manifestarsi soprattutto sulle scadenze a medio-lungo

termine. Nel corso del mese di novembre la strategia sulla periferia è stata prima chiusa, in scia ai movimenti del mercato,

e successivamente riaperta per 1,5 mesi circa, ritenendo eccessivi i movimenti del titoli di Stato italiani rispetto ai

fondamentali in avvicinamento al referendum del 4 dicembre. La posizione è stata poi mantenuta fino a fine anno. Con

riferimento ai titoli obbligazionari societari, nel mese di gennaio è stato deciso il dimezzamento della posizione lungo

spread duration via ETF rappresentativo dell’indice Barclays Euro Corporate Bond Index da circa 3 mesi a circa 1,5 mesi.

La posizione è stata chiusa nel mese di febbraio. Sul resto del periodo è stata mantenuta una posizione sostanzialmente

neutrale in termini di credit spread duration. Con riferimento alla duration complessiva di portafoglio, la duration media

sull’anno è stata pari a circa 12,5 mesi, valore inferiore al benchmark (pari a circa 14 mesi circa). La duration del

portafoglio – comprensiva dei derivati - al 30 dicembre 2016 risultava pari a circa 10 mesi, pari a 1 anno e 3 mesi circa la

duration del benchmark (50% Merrill Lynch Italy Treasury Bill Index, 50% Merrill Lynch 1-3 Years Euro Broad Market
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Index). Nell’anno, la performance assoluta del fondo è stata influenzata dal basso livello dei rendimenti di mercato. La

performance relativa è stata indebolita principalmente dalla posizione lunga di spread duration di inizio anno, in un

momento di incremento delle tensioni, e dalla gestione dinamica delle posizioni corte sul titolo tedesco a 5 anni; di

sostegno invece la posizione relativa BTP a due anni/ Schatz gestita in modo dinamico nel corso dell’anno. Al 30

dicembre 2016 l’86,6% circa del fondo (valori comprensivi del rateo e percentuali calcolate sul patrimonio netto) risulta

investito in titoli governativi ed assimilabili (di cui il 58,4% circa in titoli di Stato italiani), l’11,7% circa in obbligazioni

societarie mentre la parte residuale risultava investita in liquidità. Alla data indicata sono inoltre presenti esposizioni in

derivati (futures su Schatz, Bobl e BTP a due anni). La duration del fondo, a fine anno, è pari a circa 10 mesi. In

conformità a quanto previsto dal regolamento del fondo, è stato adottato un sistema di valutazione interno del merito

creditizio che tiene anche conto, in via non esclusiva, dei giudizi espressi dalle agenzie di rating. Sulla base dei giudizi

ottenuti da tale sistema di valutazione interno, allo stato attuale sono presenti nel portafoglio emissioni di non “adeguata

qualità creditizia” in misura residuale. Nell’anno sono state effettuate operazioni in strumenti finanziari derivati, sia con

finalità di investimento che con finalità di copertura, in particolare in futures sul titolo tedesco a 5 anni (Bobl), sullo

Schatz e sul BTP a due anni. L’utilizzo dei derivati, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei

guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento

strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori

che possano alterare il profilo rischio-rendimento del fondo. Nel corso dell’esercizio sono state effettuate compravendite

di strumenti finanziari in via contenuta con intermediari negoziatori o controparti del gruppo di appartenenza di Pioneer

Investment Management SGRpA. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari

emessi 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

La posizione corta di duration sulla parte media della curva dei rendimenti tedesca è da ricondurre alla valutazione che la

pubblicazione di dati economici resilienti e il recupero delle aspettative di inflazione potrebbero condurre ad un ulteriore

movimento al rialzo dei tassi di rendimento. Va tuttavia enfatizzato che le revisioni al rialzo delle aspettative di inflazione

e crescita a livello globale possono determinare un incremento della volatilità dei corsi obbligazionari soprattutto sulle

parti a medio e lungo termine delle curve dei rendimenti: ciò richiede un approccio di investimento cauto, con una

preferenza per la gestione tattica nelle scelte di investimento. La preferenza per i titoli di Stato italiani va ricondotta al

riconoscimento che essi offrono un extra rendimento e potrebbero beneficiare dell’azione della BCE in eventuali episodi

di incremento della volatilità.

Eventi che hanno interessato il fondo

Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione del sito: http://www.bancopostafondi.it/news/index.shtml.
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Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

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

Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio 2016, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata realizzata totalmente attraverso gli

sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale. Una minima parte dei disinvestimenti è stata

effettuata direttamente attraverso BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo raccolta
netta

Poste Italiane 31.590.303,532 210.013.690 -182.529.515 27.484.175

BancoPosta Fondi SGR -202.978 -202.978

Totale collocato 31.590.303,532 210.013.690 -182.732.493 27.281.197

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2016 è stato di 23.156 di cui 6.562 mediante Piani di Accumulo (PAC).

Al 30/12/2016 i rapporti aperti per il Fondo erano 68.374 (5 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 68.369 Poste Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2016

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 553.030.930 97,554 532.611.207 98,180

A1. Titoli di debito 553.030.930 97,554 505.317.447 93,149

A1.1 Titoli di Stato 442.784.620 78,107 381.797.557 70,380

A1.2 Altri 110.246.310 19,447 123.519.890 22,769

A2. Titoli di capitale

A3. Parti di O.I.C.R. 27.293.760 5,031

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 596.905 0,105 236.803 0,044

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 596.905 0,105 236.803 0,044

C2. Opzioni, premi ed altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi ed 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’ 10.363.052 1,828 5.447.895 1,004

F1. Liquidità disponibile 10.349.415 1,826 5.456.462 1,006

F1.1 di cui in Euro 9.577.720 1,690 4.924.644 0,908

F1.2 di cui in valuta 771.695 0,136 531.818 0,098

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 18.644 0,003 242 0,000

F2.1 di cui in Euro 18.644 0,003 242 0,000

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -5.007 -0,001 -8.809 -0,002

F3.1 di cui in Euro -5.007 -0,001 -8.809 -0,002

F3.2 di cui in valuta

G. ALTRE ATTIVITA’ 2.908.289 0,513 4.185.963 0,772

G1. Ratei attivi 2.908.289 0,513 4.185.963 0,772

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre

TOTALE ATTIVITA’ 566.899.176 100,000 542.481.868 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

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 1.086.205 1.477.607

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.086.205 1.477.607

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 273.839 260.441

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 270.462 260.441

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 3.377

TOTALE PASSIVITA’ 1.360.044 1.738.048

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 565.539.132 540.743.820

Numero delle quote in circolazione 85.308.561,715 81.209.593,922

Valore unitario delle quote 6,629 6,659

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse 31.590.303,532

Quote rimborsate 27.491.335,739



14

SEZIONE REDDITUALE
Situazione al Relazione esercizio

precedente30 dicembre 2016
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 1.355.622 2.091.391

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 6.976.945 9.530.703

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 6.734.809 9.530.703

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 242.136

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -3.638.147 -3.312.860

A2.1 Titoli di debito -3.359.640 -3.312.860

A2.2 Titoli di capitale

A2.3 Parti di O.I.C.R. -278.507

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -2.100.238 -4.126.452

A3.1 Titoli di debito -2.100.238 -4.129.312

A3.2 Titoli di capitale

A3.3 Parti di O.I.C.R. 2.860

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

117.062

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 1.355.622 2.091.391

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

-1.035.779 112.633

C1. RISULTATI REALIZZATI -1.035.779 112.633

C1.1 Su strumenti quotati -1.035.779 112.633

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 -4.667 32.817

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

E1.1 Risultati realizzati

E1.2 Risultati non realizzati

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E2.1 Risultati realizzati

E2.2 Risultati non realizzati

E3. LIQUIDITA’ -4.667 32.817

E3.1 Risultati realizzati 2.629

E3.2 Risultati non realizzati -7.296 32.817
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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 315.176 2.236.841

G. ONERI FINANZIARI -23.890 -720

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-720

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -23.890

Risultato netto della gestione di portafoglio 291.286 2.236.121

H. ONERI DI GESTIONE -2.780.014 -3.373.406

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -2.526.467 -3.122.567

H2. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -215.919 -223.060

H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-3.187 -3.446

H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -34.441 -24.333

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 2.843 9.950

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 1.854 2.399

I2. ALTRI RICAVI 5.977 10.781

I3. ALTRI ONERI -4.988 -3.230

Risultato della gestione prima delle imposte -2.485.885 -1.127.335

L. IMPOSTE

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Perdita dell’esercizio -2.485.885 -1.127.335
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Nota Integrativa

Parte A – Andamento del valore della quota

(1): Per la composizione del benchmark del fondo si rimanda al paragrafo “Altre Informazioni”. Per un corretto confronto tra l’andamento del valore della quota e quello del benchmark, va considerato che il rendimento del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non

contabilizzati nell’andamento del benchmark. I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione e rimborso a carico dell’investitore e la tassazione a carico dell’investitore.

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

2016 2015 2014

Valore iniziale della quota 6,660 6,675 6,644

Valore finale della quota 6,629 6,659 6,672

Nel 2016, il valore massimo della quota (€ 6,661) è stato raggiunto il 5 gennaio 2016 e mantenuto il 6 gennaio 2016.

Quello minimo (€ 6,623) è stato toccato il 1 dicembre 2016. In avvio di anno, l’andamento della quota è stato indebolito

dalla posizione direzionale corta sui titoli di Stato tedeschi a medio termine e dalla strategia di lungo spread duration via

ETF in un contesto di incremento dell’avversione al rischio che ha favorito i titoli di Stato tedeschi e penalizzato i titoli

obbligazionari societari, percepiti come più rischiosi. Successivamente la quota è stata sostenuta dalla posizione relativa

corto BTP a due anni/lungo Schatz, gestita dinamicamente e costruita in coerenza con il riconoscimento dei rischi di

incremento della volatilità sul mercato dei titoli di Stato periferici in avvicinamento al referendum su Brexit. Nel mese di
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giugno, il mercato obbligazionario europeo core è stato caratterizzato da un calo dei rendimenti che ha fornito sostegno

alla quota nella parte finale del primo semestre. A fine giugno è stata infatti incrementata la duration del portafoglio

attraverso posizioni lunghe sulla parte a medio termine della curva tedesca. Nella seconda metà dell’anno il valore della

quota è stato indebolito dalla gestione dinamica del posizionamento di duration sul titolo a cinque anni tedesco e dalla

preferenza per titoli di Stato italiani a breve termine rispetto ai tedeschi. Il valore della quota si è portato sul valore

minimo dell’anno il 1 dicembre 2016, in scia ai rialzi generalizzati dei rendimenti europei accumulati nel mese di

novembre, per poi recuperare marginalmente in virtù del calo dei tassi di rendimento in risposta alle decisioni della BCE

e all’assenza di shock sui titoli di Stato italiani post referendum.

Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio è stata pari a 0,23% quella del benchmark è stata pari allo 0,21% La Tracking

Error Volatility del fondo (TEV), calcolata come deviazione standard annualizzata della differenza tra la performance

settimanale del fondo e quella del benchmark, è stata dello 0,11% circa, linea con lo 0,11% del 2015 e lo 0,10% del

2014.

Tecniche di gestione dei Rischi di Portafoglio

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

profilo di rischio/rendimento dei fondi. La funzione si avvale di indicatori di rischio “ex-ante”, quali il Tracking Error ex-

ante, che misura il rischio relativo rispetto al benchmark, e il “Value at Risk” (VAR) che misura la perdita potenziale del

Fondo su un determinato orizzonte temporale e considerando un dato livello di confidenza. Tali indicatori sono calcolati,

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

d’interesse, al rischio di credito e in via residuale al rischio di cambio. Il VaR del Fondo a fine dicembre 2016, su un

orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a 0,58%. 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. Sono state

effettuate politiche di copertura e/o mitigazione del rischio tasso d’interesse tramite strumenti finanziari derivati.

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. Tali principi e criteri di valutazione

risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della Relazione di Gestione al 30 dicembre 2015, della

Relazione Semestrale al 30 giugno 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;
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5. gli utili e le perdite realizzati su cambi, vendite di divisa a termine e negoziazioni di titoli in divisa estera sono

originati dalla differenza tra il cambio rilevato alla chiusura delle rispettive posizioni e il cambio storico di

conversione dei debiti, dei crediti, dei contratti in divisa, dei conti valutari e dei titoli in divisa;

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

ponderati di carico; i costi ponderati di carico rappresentano i valori dei titoli alla fine dell’esercizio precedente,

modificati dai costi medi di acquisto del periodo;

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

indicati in precedenza, ossia prezzi di mercato o valutazioni applicati alla data della Relazione di Gestione ed il

costo medio ponderato;

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

separate nella Relazione di Gestione tenendo distinte quelle realizzate da quelle di valutazione; sempre nella

sezione riguardante il risultato della gestione cambi sono da registrare le componenti reddituali delle operazioni di

copertura dal rischio di cambio;

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

valorizzando giornalmente la differenza tra il cambio negoziato alla data dell’operazione e la curva dei tassi a

termine aventi la medesima scadenza;

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

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

margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dagli stessi;

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

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

nei casi di esercizio del diritto, mentre sono registrati in voci apposite nei casi di mancato esercizio del diritto. Il

valore dei premi e delle opzioni, per i quali alla suddetta data non erano ancora decorsi i termini di esercizio, sono

adeguati al valore di mercato;

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

proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

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. BNP Paribas Securities Services, soggetto al quale BancoPosta

Fondi S.p.A. SGR ha conferito il compito di svolgere l’attività di Depositario e di calcolo del valore della quota, ha

definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per le diverse tipologie di

strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e significatività dei prezzi”, concerne:

- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo, concordati con la SGR;

- 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, concordati con la SGR e 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.
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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.

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 322.478.746 120.305.874

- di altri enti pubblici 11.207.360

- di banche 12.455.078 32.452.468 7.784.809

- di altri 4.669.795 40.882.963 793.837

Titoli di capitale:

- con diritto di voto

- con voto limitato

- altri

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 339.603.619 204.848.665 8.578.646

- in percentuale del totale delle attività 59,906 36,135 1,513

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 339.603.619 204.848.665 8.578.646

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 339.603.619 204.848.665 8.578.646

- in percentuale del totale delle attività 59,906 36,135 1.513
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito: 890.119.632 836.946.271

- titoli di Stato 817.389.833 752.538.581

- altri 72.729.799 84.407.690

Titoli di capitale:

Parti di OICR: 27.015.253

Totale 890.119.632 863.961.524

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di
debito

Titoli di
capitale

Parti di OICR

Austria 8.939.762

Belgio 11.457.185

Canada 2.513.425

Danimarca 206.632

Finlandia 3.163.430

Francia 58.346.892

Germania 29.220.686

Gran Bretagna 1.451.466

Irlanda 7.121.344

Italia 339.603.619

Lussemburgo 819.735

Norvegia 2.012.120

Olanda 25.648.534

Portogallo 867.112

Sovranazionali 16.705.445

Spagna 40.387.247

Stati Uniti 4.053.101

Svezia 513.195

Totale 553.030.930

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di
debito

Titoli di
capitale

Parti di OICR

Alimentare 1.912.989

Assicurativo 215.764

Bancario 52.692.355

Chimico e idrocarburi 2.316.986

Comunicazioni 2.482.453

Diversi 2.566.602

Elettronico 3.754.429

Enti pubblici economici 11.207.360

Finanziario 11.090.663

Immobiliare – Edilizio 753.853

Meccanico – Automobilistico 3.508.127

Minerario e Mettallurgico 505.250

Sovranazionali 16.705.444

Titoli di Stato 442.784.620

Trasporti 534.035

Totale 553.030.930

II.2 Strumenti finanziari non quotati

Al termine dell’esercizio non risultano in portafoglio strumenti finanziari non quotati. Nel corso dell'esercizio non sono

state poste in essere operazioni in strumenti finanziari non quotati.
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II. 3 Titoli di debito

Duration modificata per valuta di denominazione

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

Euro 309.416.632 236.812.513 6.801.785

Totale 309.416.632 236.812.513 6.801.785

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

II.4 Strumenti finanziari derivati

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati

Margini
Strumenti
finanziari

quotati

Strumenti
finanziari non

quotati
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 596.905

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili

Controparte dei contratti

Banche
italiane

SIM

Banche ed
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche ed
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 596.905

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili

Alla data del rendiconto non vi sono strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie, differenti da

margini, a favore del fondo. Alla data del rendiconto non vi sono strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni

in garanzia.
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II.5 Depositi bancari

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

II.7 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:
- in Euro 9.577.720

- in divise estere 771.695

Totale 10.349.415
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 18.644

- in divise estere

Totale 18.644
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -5.007

- in divise estere

Totale -5.007

Totale posizione netta di liquidità 10.363.052

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:
- interessi su disponibilità liquide 1.834

- interessi su Titoli di Stato 1.784.529

- interessi su Obbligazioni 1.121.926

Risparmio d’imposta

Altre

Totale 2.908.289
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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 BOT 14/03/2017 IT0005171720 86.375.850 15,237
2 BOT 14/08/2017 IT0005211138 80.578.776 14,214
3 BOT 14/02/2017 IT0005162620 72.106.783 12,719
4 BOT 14/11/2017 IT0005219404 36.945.845 6,517
5 FRANCE O.A.T. 25/02/2019 FR0013101466 23.529.904 4,151
6 DEUTSCHLAND REP 3,75% 04/01/2019 DE0001135374 18.563.660 3,275
7 FRANCE O.A.T. 1% 25/05/2018 FR0011394345 16.581.996 2,925
8 CTZ 28/03/2018 IT0005175366 15.736.458 2,776
9 BTP 4,25% 01/09/2019 IT0004489610 14.071.227 2,482

10 SPANISH GOVT 4,5% 31/01/2018 ES00000123Q7 11.568.150 2,041
11 SPANISH GOVT 3,75% 31/10/2018 ES00000124B7 11.174.280 1,971
12 BOT 31/01/2017 IT0005203556 10.011.007 1,766
13 BELGIUM 4% 28/03/2018 BE0000312216 9.999.423 1,764
14 NETHERLANDS GOVT 1,25% 15/01/2018 NL0010200606 8.466.830 1,494
15 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1% 26/01/2018 IT0005068850 7.576.725 1,337
16 REP OF AUSTRIA 1,15% 19/10/2018 AT0000A12B06 6.711.705 1,184
17 BTP 0,3% 15/10/2018 IT0005139099 6.652.800 1,174
18 NETHERLANDS GOVT 15/04/2018 NL0011005137 5.904.288 1,041
19 FADE 1,875% 17/09/2017 ES0378641197 4.058.160 0,716
20 BPCE SFH 1,5% 28/02/2018 FR0011332162 3.876.418 0,684
21 KFW 0,375% 22/07/2019 XS1087815483 3.577.770 0,631
22 SPANISH GOVT 4,3% 31/10/2019 ES00000121O6 3.200.550 0,565
23 KFW 1,875% 20/03/2019 DE000A1MBB62 3.161.850 0,558
24 CAIXA BANK 3% 22/03/2018 ES0440609206 3.108.150 0,548
25 CRED MUTUEL- CIC 1,125% 06/02/2019 FR0011725407 3.085.680 0,544
26 EFSF 1,25% 05/02/2018 EU000A1G0A99 3.056.700 0,539
27 ESM 0,05% 17/12/2018 EU000A1U9886 3.031.320 0,535
28 BEI 0,5% 15/09/2017 XS1028546916 3.023.700 0,533
29 IRISH GOVT 5,9% 18/10/2019 IE00B6089D15 2.954.000 0,521
30 ABN AMRO BANK NV 3,5% 12/01/2018 XS0576912124 2.597.575 0,458
31 BEI 1% 13/07/2018 XS0878567394 2.557.225 0,451
32 CAISSE AMORT DET 1% 25/05/2018 FR0011459684 2.553.750 0,450
33 NED WATERSCHAPBK 0,75% 05/03/2018 XS1040151315 2.534.375 0,447
34 KFW 07/12/2018 DE000A168Y14 2.526.325 0,446
35 BEI 15/01/2019 XS1350662737 2.523.000 0,445
36 INSTIT CRDT OFCL 0,5% 15/12/2017 XS1180277524 2.516.550 0,444
37 EFSF 0,75% 05/06/2017 EU000A1G0BF3 2.513.500 0,443
38 CAN IMPERIAL BK 0,1% 14/12/2018 XS1332474912 2.513.425 0,443
39 CREDITO EMILIANO 1,875% 27/02/2019 IT0005000374 2.080.400 0,367
40 CAISSE AMORT DET 1,125% 25/05/2019 FR0011746247 2.078.900 0,367
41 MEDIOBANCA 1,125% 17/06/2019 IT0005028052 2.051.900 0,362
42 OP MORTGAGE BANK 0,75% 11/06/2019 XS1076088001 2.046.820 0,361
43 BANCO SANTANDER 3,625% 06/04/2017 ES0413900210 2.019.380 0,356
44 SPAREBANK1BOKR 0,125% 12/11/2018 XS1320110791 2.012.120 0,355
45 BANCO BILBAO VIZ 4,25% 18/01/2017 ES0413211170 2.003.500 0,353
46 FRANCE O.A.T. 1% 25/11/2018 FR0011523257 1.651.088 0,291
47 MERRILL LYNCH 4,625% 14/09/2018 XS0267828308 1.612.170 0,284
48 BK IRELAND MTGE 1,875% 13/05/2017 XS0993264331 1.511.175 0,267
49 LEASEPLAN CORP 28/04/2017 XS1130127571 1.500.780 0,265
50 ERSTE GROUP 7,125% 10/10/2022 XS0840062979 1.245.300 0,220

Totale 523.339.263 92,317

Altri Strumenti finanziari 29.691.667 5,237

Totale Strumenti Finanziari 553.030.930 97,554

Sezione III - Le passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha fatto ricorso ad operazioni di finanziamento.



24

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

III.3 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Alla fine dell’esercizio non risultano in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che diano luogo a posizioni

debitorie a carico del fondo.

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

Data regolamento
del rimborso

Data valuta Importo

28/12/2016 02/01/2017 268.935

29/12/2016 03/01/2017 245.859

30/12/2016 04/01/2017 571.411

Totale 1.086.205

III.6 Altre passività

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio 209.043

- commissioni di Depositario relative all’ultimo trimestre dell’esercizio 54.367

- spese di revisione 7.052

Debiti d’imposta

Altre
- interessi passivi su c/c in Euro 3.377

Totale 273.839

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Variazioni del patrimonio netto

2016 2015 2014
Patrimonio netto a inizio periodo 540.743.820 645.874.459 756.724.683

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni da fusione 59.823.287

- sottoscrizioni singole 169.834.089 99.404.226 109.491.714

- piani di accumulo 16.106.850 15.545.250 14.840.550

- switch in entrata 24.072.751 20.728.827 7.725.224

b) risultato positivo della gestione 3.518.414

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -123.997.115 -198.845.932 -277.872.521

- piani di rimborso -313.538 -229.942 -298.254

- switch in uscita -58.421.840 -40.605.733 -28.078.638

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -2.485.885 -1.127.335

Patrimonio netto a fine periodo 565.539.132 540.743.820 645.874.459

Numero totale quote in circolazione 85.308.561,715 81.209.593,922 96.797.699,198

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non residenti 375.996,840 347.046,192 375.023,893

% quote detenute da soggetti non residenti 0,441 0,427 0,387
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Sezione V – Altri dati patrimoniali

Prospetto degli impegni assunti dal fondo

Ammontare dell’impegno

Valore assoluto % del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 79.774.402 14,106

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili

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

Dollaro Australiano 166.044 166.044

Dollaro Canadese 14.006 14.006

Euro 553.627.835 12.497.813 566.125.648 1.360.044 1.360.044

Sterlina Inglese 220.807 220.807

Dollaro di Hong Kong 16.973 16.973

Yen Giapponese 60.910 60.910

Dollaro Neozelandese 6.885 6.885

Corona Svedese 4.867 4.867

Dollaro Usa 283.036 283.036

Totale 553.627.835 13.271.341 566.899.176 1.360.044 1.360.044

Il fondo non detiene attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR.

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 -3.638.147 -2.100.238

- Titoli di debito -3.359.640 -2.100.238

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

- OICVM -278.507

- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati
- Titoli di debito

- Titoli di capitale

- Parti di OICR
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I.2 Strumenti finanziari derivati

Risultato degli strumenti finanziari derivati

Con finalità di
copertura (sottovoci

A4 e B4)

Senza finalità di
copertura (sottovoci C1

e C2)

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati
Operazioni su tassi di interesse:

- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 117.062 -916.666

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e

contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future

- opzioni -119.113

- swap

Sezione II – Depositi bancari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine, né di prestito titoli.

Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine

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

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 2.629 -7.296

Il fondo non ha fatto ricorso a forme di indebitamento a vista per sopperire a temporanee esigenze di tesoreria.

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

Altri oneri finanziari

Importo
- Commissioni deposito cash -23.890

Totale -23.890
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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 2.526 0,450

- provvigioni di base 2.526 0,450

2) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe

3) Compenso del Depositario (1) 216 0,038
- di cui eventuale compenso per il calcolo
del valore della quota

36 0,006

4) Spese di revisione del fondo 7 0,001

5) Spese legali e giudiziarie

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

3 0,001

7) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,000

- contributo vigilanza CONSOB 2 0,000

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 7)

2.754 0,490

8) Provvigioni di incentivo

9) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

26 0,031

- su titoli azionari

- su titoli di debito

- su derivati 18 0,001

- altri (ETF) 8 0,030

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

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 11)

2.780 0,495
(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.

(*) Calcolato come media del periodo.

IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione di incentivo.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide:

- interessi su disponibilità liquide c/c 1.854

Altri ricavi:
- sopravvenienze attive 5.977

Altri oneri:
- oneri per recupero doppia imposizione(1) -1.320

- sopravvenienze passive -283

- oneri conti derivati -3.385

Totale 2.843
(1) Gli importi derivano dall’attività di recupero della doppia imposizione per annualità pregresse relative ai seguenti paesi: Francia e Norvegia.
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Sezione VI – Imposte

Il fondo non presenta alcun saldo a credito o a debito relativamente all’“Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio” sul

risultato della gestione, prevista dal previgente D.Lgs. N. 461/97 e conseguentemente non vi è alcun impatto economico

sul fondo.

Parte D – Altre informazioni

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di copertura dei rischi del portafoglio.

Gli oneri corrisposti a controparti per l’intermediazione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria sono inclusi nel

prezzo di acquisto o dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso; pertanto, per tali strumenti, non è possibile

fornire una ripartizione di tali oneri per tipologia di controparte.

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

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

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 25.601

Con particolare riferimento ai conflitti di interesse connessi ad accordi di riconoscimento di utilità al soggetto incaricato

della gestione, non sono stati stipulati accordi di soft commission.

Il soggetto incaricato della gestione non potrà concludere accordi di soft commission se non preventivamente autorizzato

dalla SGR.

Il fondo non ha effettuato investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

Il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo nell’esercizio (c.d. turnover), espresso dal rapporto percentuale tra la

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo,

ed il patrimonio netto medio del fondo nel periodo è risultato pari al 242%.
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FONDO BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO EURO MEDIO LUNGO TERMINE

Relazione degli Amministratori

Politica di gestione

Il fondo ha evidenziato nel 2016 una variazione positiva dell’1,12% rispetto ad una variazione positiva del benchmark

pari al 2,56%; la performance relativa negativa (-1,43%) è stata determinata dalla gestione della componente governativa.

Il quadro di riferimento è stato caratterizzato nella prima metà dell’anno dall’incremento dell'avversione al rischio e dalla

conferma di un orientamento estremamente accomodante della BCE, rafforzato in occasione della riunione di politica

monetaria del 10 marzo. Ciò ha favorito i titoli di Stato europei, soprattutto quelli dei paesi cosiddetti “core”. Nella

seconda metà dell’anno la parte a breve termine delle curve dei rendimenti europei ha proseguito il calo. La parte a

medio-lungo termine ha seguito l’andamento della curva USA con movimenti al rialzo che sulla curva tedesca non hanno

annullato il movimento precedente mentre sulla curva italiana sono stati più marcati, spingendo la corrispondete parte

della struttura a termini su livelli più alti di inizio anno. Nell’anno, il portafoglio del fondo è stato investito

principalmente in titoli governativi di Paesi dell’Area Euro (significativa l’esposizione verso i titoli di Stato italiani;

contenuta l’esposizione verso i governativi francesi, tedeschi e spagnoli e residuale l’esposizione verso i governativi

belgi, olandesi, austriaci, irlandesi e finlandesi) e in maniera contenuta in obbligazioni societarie. Sono state inoltre

effettuate operazioni in derivati. Nell’anno, il fondo ha mantenuto un investimento medio pari a circa il 74,7% in titoli

governativi ed assimilati. Il fondo ha mantenuto un investimento medio pari a circa il 17,7% in obbligazioni societarie e

un investimento medio pari a 0,4% in un ETF rappresentativo dell’indice Barclays Euro Corporate Bond Index.

L’operatività del fondo si è concentrata sia sulla gestione attiva dell’esposizione al rischio paese all’interno della

componente governativa che sulla gestione della duration di portafoglio. A gennaio è stata incrementata la posizione corto

BTP a dieci anni/lungo Bund. Alla base di tale decisione l’acuirsi dei fattori di rischio che si riteneva avrebbero potuto

pesare sui titoli di Stato italiani. Nello specifico, le incertezze politiche (in particolare in Spagna e Portogallo ma anche in

Italia), la gestione dei crediti deteriorati (soprattutto in Italia), la situazione Grecia ancora aperta, la gestione della crisi dei

migranti, la possibilità di un referendum su Brexit, successivamente indetto, si riteneva avrebbero potuto alimentare la

volatilità sul mercato dei titoli di Stato italiani, con potenziali pressioni sullo spread. Nello stesso mese è stata invece

chiusa in profitto la posizione corto Bonos a dieci anni/lungo Bund. Infine, pur confermando una view costruttiva di

medio termine sull’evoluzione dell’economia mondiale, alla luce dei movimenti di mercato di gennaio sono state chiuse

alcune strategie (corto di natura fondamentale sui titoli di Stato USA e sui titoli di Stato tedeschi) e ridimensionate altre

(lungo spread duration) in un’ottica di oculata gestione del rischio e di rivalutazione dello scenario prevedibile per la

prima metà del 2016. Nello specifico, in scia alla decisione della BoJ di ridurre il tasso applicato sulle riserve delle

banche commerciali, è stato deciso di chiudere la posizione direzionale corta di natura fondamentale sul Bund di circa 3

mesi e la posizione direzionale corta di natura fondamentale di 6 mesi sul titolo di Stato USA a cinque anni tramite

futures. Le azioni e/o le dichiarazioni delle principali banche centrali mondiali, espressione di un orientamento più

accomodante rispetto a quanto previsto in precedenza, venivano percepite come manifestazione di un certo grado di

preoccupazione sullo scenario economico: ciò si riteneva avrebbe contribuito a comprimere i movimenti dei rendimenti

dei titoli sovrani core nella prima parte dell’anno. Nello stesso mese, le strategie riconducibili a modelli di analisi tecnica

e di trend supportavano posizioni lunghe di duration sul Bund. La sintesi di tali scelte operative è stato l’incremento della

duration da 4,5 di fine 2015 a 5,30 di fine gennaio. Nella prima metà di febbraio la posizione corto BTP/ lungo Bund è

stata incrementata (fino a circa 4 mesi). A metà mese è stato deciso di prendere parziale profitto sulla strategia. Il

mantenimento della posizione residuale (pari a circa 3 mesi) risultava ascrivibile alla permanenza di fattori di rischio che
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avrebbero potuto continuare a pesare sui titoli di Stato italiani nei mesi successivi. A febbraio le strategie riconducibili a

modelli di analisi tecnica e di trend hanno continuato a supportare posizioni lunghe di duration sul Bund. Tali scelte

operative hanno contribuito a determinare uno spostamento marginale della duration a 5,27 a fine febbraio. Nel mese di

marzo la posizione corto BTP/lungo Bund è stata chiusa, risposta tattica alle misure di politica monetaria espansiva

adottate dalla BCE. Nello stesso mese è stata inserita una strategia di corto sui titoli di Stato UK a lungo termine (circa

1,5 mesi). Alla base di tale scelta il basso livello dei tassi di rendimento e il possibile aumento del premio al rischio in

vista del referendum su Brexit. Le strategie riconducibili a modelli di analisi tecnica e di trend hanno continuato a

supportare posizioni lunghe di duration sul Bund per circa 3 mesi. La duration del portafoglio è pertanto passata a 5,16 a

fine marzo. Nel mese di aprile è stata aperta una posizione lungo Bund per 1,5 mesi di natura fondamentale. Alla base di

tale scelta la considerazione del basso livello dell’inflazione e dell’orientamento estremamente espansivo della BCE.

Sono state invece chiuse in profitto le strategie riconducibili a modelli di analisi tecnica e di trend che avevano supportato

posizioni lunghe di duration sul Bund. Con riferimento ai paesi periferici nel corso del mese è stata implementata e

progressivamente incrementata una posizione corto BTP a dieci anni/lungo Bund, tenuto conto dei fattori di rischio

specifico (NPLs) e a livello di area (Brexit, Grecia, elezioni in Spagna) che si riteneva avrebbero potuto pesare

maggiormente sui titoli di Stato italiani. A fine aprile è stata altresì inserita una posizione lungo Treasury a 5 anni per

circa 1,5 mesi. Alla base di tale strategia il riconoscimento del rallentamento del processo di normalizzazione del tasso

ufficiale da parte della Fed rispetto alle precedenti aspettative. Inserita anche una posizione corto Gilt/lungo Treasury

sulla scadenza a dieci anni. Alla base di tale strategia la considerazione di un potenziale incremento del premio al rischio

richiesto dagli investitori sui titoli di Stato inglesi in avvicinamento all’appuntamento del referendum su Brexit; una

eventuale nuova fase di tensioni e volatilità avrebbe potuto indurre contestualmente un atteggiamento maggiormente

accomodante da parte della Fed ed enfatizzare il ruolo di attività finanziaria più sicura dei titoli di Stato Usa. La strategia

citata si affiancava alla strategia di corto outright sui titoli di Stato UK a lungo termine per circa 1,5 mesi. Le strategie

indicate hanno contribuito a portare la duration a 5,2 a fine aprile. Nel mese di maggio è stata incrementata la posizione

lungo Bund di natura fondamentale fino a 4,5 mesi. Alla base di tale scelta la considerazione del basso livello

dell’inflazione e dell’orientamento estremamente espansivo della BCE. Sono state inoltre riaperte le strategie

riconducibili a modelli di analisi tecnica e di trend che hanno supportato posizioni lunghe di duration (3 mesi sul Bund,

1,5 mesi sul Bobl). A inizio maggio è stata altresì incrementata la posizione lungo Treasury a 5 anni fino a 3 mesi. Tale

posizione è stata chiusa nella seconda metà del mese: la riformulazione delle aspettative del mercato sulle successive

mosse della Fed ha determinato un ridimensionamento dell’attrattività di questa parte della curva dei rendimenti

statunitense. Il livello della duration è salito a 5,5. Nel mese di giugno l’attività operativa è stata elevata, in scia alla

volatilità del mercato, a sua volta riflesso della variabilità delle attese degli operatori sull’esito del referendum su Brexit,

prima, e della reazione ai risultati finali, poi, a cui va aggiunta la variabilità delle attese sulla politica monetaria della Fed.

A inizio giugno è stata chiusa la posizione lunga di natura fondamentale di circa 4,5 mesi sul Bund. Successivamente, è

stata inserita una posizione corta sul Bund, inizialmente pari a 3 mesi e via via incrementata fino a 6 mesi. In prossimità

del referendum, tale posizione è stata sostituita da una struttura opzionale (put spread) che ha permesso di cristallizzare la

perdita massima associata alla posizione medesima. Nella prima metà del mese è stata altresì aperta una posizione corta di

3 mesi sul 5 anni USA di natura tattica, ritenendo estremamente compressi i rendimenti. Tale posizione è stata

successivamente chiusa. Le posizioni riconducibili a modelli di analisi tecnica e di trend, a inizio mese lunghe di duration

di 3 mesi sul Bund e 1,5 mesi sul Bobl, si sono modificate nel corso del mese con la chiusura di parte del lungo prima del

referendum e la successiva riapertura dopo il referendum, con ripristino del lungo di 4,5 mesi di duration già presente a

inizio mese. Con riferimento ai periferici europei, la posizione lungo BTP/corto Bund, gestita tatticamente nel durante, ha
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chiuso il mese di giugno al livello di 3 mesi di duration. Alla base di tale scelta le indiscrezioni su una possibile modifica

dei criteri di implementazione del QE della BCE (con eventuale passaggio dal criterio della quota di partecipazione al

capitale della BCE al criterio del peso del debito, con conseguente penalizzazione dei titoli governativi tedeschi a

vantaggio del periferici) che, pur se successivamente smentite, ponevano in luce la consapevolezza della problematica

della scarsità dei titoli obbligazionari governativi disponibili per il QE. A ciò si aggiungevano le attese di interventi a

sostegno del settore finanziario europeo, nello specifico italiano. Tali considerazioni risultavano alla base anche

dell’apertura di una posizione corta di natura fondamentale di 1,5 mesi sul Bund. Con riferimento alla curva UK, nella

prima parte del mese è stata chiusa la strategia di corto outright sui titoli di Stato UK a lungo termine per circa 3 mesi e

successivamente la posizione corto Gilt/lungo Treasury sulla scadenza a dieci anni per 3 mesi. Post referendum, il

deterioramento dello scenario economico UK ha indotto il gestore ad aprire una posizione lunga di 1,5 mesi sul 10 anni

UK. In ultimo si riporta la chiusura della posizione lunga di 1,5 mesi di break-even inflation europea. La duration del

portafoglio si è pertanto portata al livello di 5,6 anni. Nel mese di luglio è stata inserita e via via incrementata una

posizione corta di natura fondamentale sul Bund, fino a 6 mesi. E’ stata altresì aperta una posizione corta di 1,5 mesi sul

Treasury a 5 anni, in scia alla pubblicazione di dati economici positivi. Sintesi di tali scelte un livello della duration del

fondo a 5,12 a fine luglio. Nel mese di agosto la posizione lungo Italia a dieci anni/corto Bund è stata ridotta da circa 6

mesi a circa 3 mesi. Alla base di tale scelta sia la decisione di prendere parziale profitto in ottica tattica, tenuto conto dei

movimenti di mercato, sia il riconoscimento di un elemento di rischio specifico sull’Italia legato al referendum

costituzionale di dicembre. E’ stata inoltre incrementata la posizione corta di natura fondamentale sul Bund, da 6 mesi a 9

mesi, in risposta ai livelli storicamente bassi raggiunti dai rendimenti di mercato, ai dati economici confortanti e al

probabile effetto di trascinamento che avrebbe potuto generarsi dall’atteso movimento al rialzo dei tassi Usa.

Incrementata altresì la posizione corta sul Treasury a 5 anni da 1,5 mesi a 3 mesi. La pubblicazione di dati economici

USA confortanti, da un lato, e l’apertura di alcuni esponenti della Fed a favore di un intervento a breve sul tasso ufficiale,

dall’altro, avrebbero potuto indurre movimenti al rialzo dei tassi di rendimento, tenuto anche conto del livello compresso

dei rendimenti. Con riferimento alla curva UK, in risposta all’orientamento più accomodante delle attese della BoE attese

nella riunione del 4 agosto e a fronte di dati economici deboli, è stato deciso di prendere profitto sulla posizione lunga di

1,5 mesi sul 10 anni UK e successivamente, tenuto conto dei bassi livelli dei rendimenti e stante la resilienza dei dati

economici, è stato deciso di aprire una posizione corta di 1,5 sulla stessa scadenza. Tale posizione è stata chiusa in

profitto dopo la deludente riunione della BCE dell’8 settembre e il conseguente movimento di sell-off sul mercato. A

metà settembre è stata chiusa la posizione lungo Italia a dieci anni/corto Bund di circa 3 mesi, anticipando un incremento

di volatilità sul mercato italiano in avvicinamento al referendum e un incremento dell’offerta di carta. Dopo la riunione

della BCE e alla luce della pubblicazione di dati economici deludenti in USA che avrebbero potuto smorzare la tendenza

al rialzo dei rendimenti a livello globale, è stato deciso di prendere profitto sulla posizione corta di natura fondamentale

sul Bund, riducendola da 9 mesi a 3 mesi. Dopo le riunioni della Fed e della BoJ, entrambe caratterizzate da toni più

accomodanti delle attese, e alla luce dei movimenti di mercato che avevano parzialmente eroso la performance

accumulata, è stata chiusa anche la residuale posizione corta di 3 mesi sul Bund. Contestualmente è stata chiusa la

posizione corta di 3 mesi sul Treasury a 5 anni: si è ritenuto che il ridimensionamento delle proiezioni del tasso ufficiale

sull’orizzonte 2017-2018 da parte dei membri del FOMC avrebbe potuto allentare le pressioni al rialzo sui tassi USA,

enfatizzando un processo di normalizzazione della politica monetaria più lento delle attese. Le posizioni riconducibili a

modelli di analisi tecnica e di trend, caratterizzate a inizio settembre da posizioni lunghe di duration di 3 mesi sul Bund e

1,5 mesi sul Bobl, sono state trasformate in posizioni corte sul Bund di 3 mesi post BCE e nuovamente trasformate in

posizioni lunghe di 3 mesi sul Bund post Fed e BoJ. In ultimo, tenuto conto del probabile incremento della volatilità sui
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mercati obbligazionari, sono state inserite strategie in opzioni put e call collegate tra loro (cd. Straddle) scadenza

dicembre 2016. La sintesi di tali scelta è il passaggio della duration da 4,67 di agosto a 5,53 di fine settembre. Nel corso

del mese di ottobre è stata aperta e successivamente incrementata fino a 6 mesi la posizione lungo Italia a dieci anni/corto

Bund, riconoscendo ai titoli di Stato italiani il supporto derivante dall’azione della BCE via QE. Nel mese è stata altresì

aperta in modo incrementale una posizione corta di 3 mesi sul Bund, coerentemente con l’attesa di aumento dei tassi di

rendimento core in un contesto di miglioramento dello scenario di crescita e inflazione. E’ stata altresì aperta e

successivamente chiusa in profitto una posizione corta di 1,5 mesi sul tasso a dieci anni UK. Le posizioni riconducibili a

modelli di analisi tecnica e di trend, caratterizzate a inizio ottobre da posizioni lunghe di duration di 3 mesi sul Bund e 1,5

mesi sul Bobl, sono state trasformate in posizioni neutrali e poi corte di un mese sul Bund e di circa due settimane sul

Bobl. Presenti inoltre una posizione su titoli obbligazionari governativi europei legati all’inflazione sulla scadenza a 5

anni, una strategia in opzioni che avrebbe beneficiato del flattening della curva Euro sul tratto 5-10 anni, di una strategia

lunga sui titoli di Stato europei a lunghissimo termine al fine di beneficiare dell’extra rendimento offerto da questa parte

della struttura a termine non oggetto di acquisti da parte della BCE e una strategia che avrebbe beneficiato

dell’irripidimento della curva Usa. La sintesi di tale operatività è stato il calo della duration a 4,59 di fine ottobre. Nel

mese di novembre, dopo una prima fase in cui è stata chiusa la posizione lungo Italia/corto Bund di 6 mesi, in risposta a

eventuali tensioni in avvicinamento al referendum del 4 dicembre, su livelli dello spread ritenuti non in linea con i

fondamentali del paese la posizione è stata riaperta per 1,5 mesi di duration. Nel mese è stata altresì incrementata la

posizione corta sul Bund di natura fondamentale, da 3 mesi a 6 mesi. Sono state inoltre ridimensionate le posizioni

riconducibili a modelli di analisi tecnica e di trend, chiudendo la posizione corta di circa due settimane sul Bobl. E’ stata

altresì aperta una posizione corta di 1,5 mesi sul titolo di Stato a 10 anni UK, anticipando un movimento verso l’alto dei

rendimenti di mercato in scia ad una tendenza globale di revisione al rialzo delle aspettative di inflazione amplificate in

UK dalla debolezza della sterlina. Nel mese sono state inoltre chiuse la strategia in opzioni che avrebbe dovuto

beneficiare del flattening della curva Euro sul tratto 5-10 anni e la strategia che avrebbe dovuto beneficiare

dell’irripidimento della curva Usa. In ultimo, sono state chiuse le strategie in opzioni put e call sulla curva USA collegate

tra loro (cd. straddle) scadenza dicembre 2016. La sintesi di tali scelte è stato il passaggio della duration a 4,20. A

dicembre è stata prima incrementata da 1,5 mesi a 3 mesi la posizione corta sul titolo di Stato a 10 anni UK e poi

successivamente chiusa, in scia ai movimenti di mercato e in ottemperanza al processo caratterizzato da una oculata

gestione del rischio, pur ritenendo i fondamentali coerenti con l’incremento dei tassi di rendimento. Sono state inoltre

modificate le posizioni riconducibili a modelli di analisi tecnica e di trend, con chiusura della posizione corta di un mese

sul Bund e successivo passaggio in marginale lungo sia sul Bund che sul Bobl, portando in aggregato la posizione a lungo

un mese. Confermata invece la posizione corta sul Bund di natura fondamentale di 6 mesi, la posizione su titoli

obbligazionari governativi europei legati all’inflazione sulla scadenza a 5 anni e la strategia lunga sui titoli di Stato

europei a lunghissimo termine. La sintesi di tali scelte è stata il passaggio della duration a 4,46. A livello di titoli

obbligazionari societari, a gennaio è stato deciso il dimezzamento della posizione di lungo spread duration via ETF (da 3

mesi a 1,5 mesi). A febbraio si è deciso di chiudere la posizione residuale. La strategia di sovraesposizione in termini di

spread duration sul segmento covered bond è stata incrementata a ridosso della riunione della BCE del mese di marzo.

Nel corso del terzo trimestre, mentre il dato di spread duration complessivo è rimasto sostanzialmente neutrale, sono state

incrementate le esposizioni vero emittenti industriali a discapito di emittenti bancari. Transportation, Real Estate e

Telecom sono stati i settori con maggior sovrappeso in termini di spread duration. A livello di subordinazione, è stato

incrementato il peso di emissioni ibridi corporate e subordinati assicurativi, mentre è rimasta immutata l’esposizione

verso Lower Tier 2 bancari. Nei successivi mesi e fino in chiusura di anno è stata confermata la posizione di marginale



33

sovraesposizione in termini di spread duration sul segmento covered bond ed emittenti sovranazionali e la posizione

neutrale di credit spread duration sul corporate puro. Nell’anno, il fondo ha registrato una performance positiva in termini

assoluti ma inferiore al benchmark. La performance assoluta è stata sostenuta dal generalizzato calo dei tassi di

rendimento sovrani europei dei paesi cosiddetti core. Invece, la performance relativa è stata indebolita oltre che dalle

posizioni corte sulle curve Usa e UK, dalla posizione lunga di spread duration di inizio anno ed in ultimo dalle strategie

legate all’inflazione soprattutto nella prima parte dell’anno. Al 30 dicembre 2016, la duration del portafoglio comprensiva

dell’impatto dei derivati, risultava pari a circa 4 anni e 5 mesi rispetto a quella del benchmark pari a circa 5 anni (75%

Merrill Lynch Broad Market Index, 25% Merrill Lynch Italy Treasury Bill Index). Al 30 dicembre 2016, il 79,9% circa

del fondo (valori comprensivi del rateo e percentuali calcolate sul patrimonio) risultava investito in titoli governativi ed

assimilabili (il 33,6% circa in titoli di Stato italiani), il 17,1% circa in obbligazioni societarie mentre la parte residuale in

liquidità. A fine anno erano inoltre presenti esposizioni in derivati (futures). In conformità a quanto previsto dal

regolamento del fondo, è stato adottato un sistema di valutazione interno del merito creditizio che tiene anche conto, in

via non esclusiva, dei giudizi espressi dalle agenzie di rating. Sulla base dei giudizi ottenuti da tale sistema di valutazione

interno, allo stato attuale sono presenti nel portafoglio emissioni di non “adeguata qualità creditizia” in misura residuale.

Nell’anno sono state effettuate operazioni in strumenti finanziari derivati (in particolare futures sulle curve italiana,

tedesca, inglese, francese e statunitense) su livelli ben al di sotto del limite regolamentare. Nell’anno sono state effettuate

operazioni in strumenti finanziari derivati sia con finalità di investimento che con finalità di copertura: in particolare in

futures sulle curve italiana, tedesca, inglese, francese e statunitense. L’utilizzo dei derivati, sebbene possa comportare una

temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a

produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta

l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo rischio-rendimento del fondo. Nel corso dell’esercizio sono

state effettuate compravendite di strumenti finanziari in via contenuta con intermediari negoziatori o controparti del

gruppo di appartenenza di Pioneer Investment Management SGRpA. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate

compravendite di strumenti finanziari emessi 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

La conferma della posizione corta di duration su Germania è da ricondurre alla valutazione che la pubblicazione di dati

economici resilienti e il recupero delle aspettative di inflazione potrebbero condurre ad un ulteriore movimento al rialzo

dei tassi di rendimento. Confermata la preferenza per i titoli di Stato italiani che offrono un extra rendimento e potrebbero

beneficiare dell’azione della BCE anche in eventuali episodi di incremento della volatilità.

Eventi che hanno interessato il fondo

Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione del sito: http://www.bancopostafondi.it/news/index.shtml.
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Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

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

Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio 2016, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata realizzata totalmente attraverso gli

sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale. Una minima parte dei disinvestimenti è stata

effettuata direttamente attraverso BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo raccolta
netta

Poste Italiane 23.203.940,695 198.034.591 -158.397.444 39.637.147

BancoPosta Fondi SGR -27.269 -27.269

Totale collocato 23.203.940,695 198.034.591 -158.424.713 39.609.878

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2016 è stato di 24.245 di cui 7.717 mediante Piani di Accumulo (PAC).

Al 30/12/2016 i rapporti aperti per il Fondo erano 84.664 (8 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 84.656 Poste Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2016

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 864.076.140 95,954 832.520.624 97,631

A1. Titoli di debito 864.076.140 95,954 789.305.504 92,563

A1.1 Titoli di Stato 644.095.694 71,526 603.815.907 70,810

A1.2 Altri 219.980.446 24,428 185.489.597 21,753

A2. Titoli di capitale

A3. Parti di O.I.C.R. 43.215.120 5,068

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1.239.624 0,138 2.240.255 0,263

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 1.239.624 0,138 2.240.255 0,263

C2. Opzioni, premi ed altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi ed 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’ 27.298.141 3,031 9.675.662 1,134

F1. Liquidità disponibile 26.978.720 2,995 9.613.863 1,127

F1.1 di cui in Euro 24.119.486 2,678 6.771.695 0,794

F1.2 di cui in valuta 2.859.234 0,317 2.842.168 0,333

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 339.122 0,038 28.132.666 3,299

F2.1 di cui in Euro 339.122 0,038 27.888.839 3,270

F2.2 di cui in valuta 243.827 0,029

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -19.701 -0,002 -28.070.867 -3,292

F3.1 di cui in Euro -19.701 -0,002 -175.003 -0,021

F3.2 di cui in valuta -27.895.864 -3,271

G. ALTRE ATTIVITA’ 7.896.719 0,877 8.286.044 0,972

G1. Ratei attivi 7.896.719 0,877 8.286.044 0,972

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre

TOTALE ATTIVITA’ 900.510.624 100,000 852.722.585 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

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 863.371 1.497.702

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 863.371 1.497.702

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 772.348 835.405

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 756.184 722.722

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 16.164 112.683

TOTALE PASSIVITA’ 1.635.719 2.333.107

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 898.874.905 850.389.478

Numero delle quote in circolazione 106.162.245,621 101.564.719,384

Valore unitario delle quote 8,467 8,373

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse 23.203.940,695

Quote rimborsate 18.606.414,458
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SEZIONE REDDITUALE
Situazione al Relazione esercizio

precedente30 dicembre 2016
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 22.161.064 4.431.926

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 16.820.257 20.209.273

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 16.436.875 20.209.273

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 383.382

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 6.380.271 -7.659.476

A2.1 Titoli di debito 6.816.680 -7.659.476

A2.2 Titoli di capitale

A2.3 Parti di O.I.C.R. -436.409

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 917.382 -7.063.925

A3.1 Titoli di debito 917.382 -7.237.945

A3.2 Titoli di capitale

A3.3 Parti di O.I.C.R. 174.020

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-1.956.846 -1.053.946

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 22.161.064 4.431.926

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

-5.266.731 -2.218.305

C1. RISULTATI REALIZZATI -5.266.731 -2.218.305

C1.1 Su strumenti quotati -5.266.731 -2.218.305

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 445.435 -58.141

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -260.729 -1.608.489

E1.1 Risultati realizzati -260.729 -1.498.010

E1.2 Risultati non realizzati -110.479

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 800.887 398.026

E2.1 Risultati realizzati 800.887 398.026

E2.2 Risultati non realizzati

E3. LIQUIDITA’ -94.723 1.152.322

E3.1 Risultati realizzati 84.697 162.628

E3.2 Risultati non realizzati -179.420 989.694
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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 17.339.768 2.155.480

G. ONERI FINANZIARI -49.968 -9.078

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-12 -9.078

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -49.956

Risultato netto della gestione di portafoglio 17.289.800 2.146.402

H. ONERI DI GESTIONE -8.404.542 -8.163.469

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -7.975.050 -7.751.634

H2. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -340.080 -330.587

H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-5.016 -3.964

H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -84.396 -77.284

I. ALTRI RICAVI ED ONERI -5.611 7.175

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 92 1.142

I2. ALTRI RICAVI 1.619 6.283

I3. ALTRI ONERI -7.322 -250

Risultato della gestione prima delle imposte 8.879.647 -6.009.892

L. IMPOSTE -4.098 -4.337

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE -4.098 -4.337

Utile/Perdita dell’esercizio 8.875.549 -6.014.229
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Nota Integrativa

Parte A – Andamento del valore della quota

(1): Per la composizione del benchmark del fondo si rimanda al paragrafo “Altre Informazioni”. Per un corretto confronto tra l’andamento del valore della quota e quello del benchmark, va considerato che il rendimento del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non

contabilizzati nell’andamento del benchmark. I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione e rimborso a carico dell’investitore e la tassazione a carico dell’investitore.

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

2016 2015 2014
Valore iniziale della quota 8,389 8,427 7,928

Valore finale della quota 8,467 8,373 8,407

Nel 2016, il valore massimo della quota (€ 8,682) è stato raggiunto il 10 agosto 2016, quello minimo (€ 8,374) il 12

gennaio 2016. In avvio di anno, la performance è stata sostenuta dal calo generalizzato dei tassi di rendimento sovrani dei

paesi cosiddetti “core” e dalle posizioni corto BTP/lungo Bund e corto Bonos/lungo Bund, tenuto conto dell’ampliamento

dei relativi spread nel periodo. E’ stata invece indebolita dalla posizione direzionale corta di duration di natura

fondamentale sulle curve USA e Germania e dalla strategia di lungo spread duration via ETF, in un contesto di

incremento dell’avversione al rischio che ha favorito i titoli di Stato cosiddetti “core” e penalizzato i titoli obbligazionari

societari, percepiti come più rischiosi. Nel mese di marzo, in un contesto di ridimensionamento delle tensioni sui mercati

finanziari, la quota è stata supportata dal calo generalizzato dei tassi di rendimento sovrani europei periferici e corporate,

dalla selezione titoli sul segmento corporate e dalle posizioni lunghe di spread duration sui titoli covered; contributo
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negativo invece dalla strategia corto BTP/lungo Bund, tenuto conto del restringimento del relativo spread nel mese. Nel

mese di aprile l’incremento dei tassi di rendimento sovrani europei ha pesato sulla quota; di supporto invece la selezione

nel segmento societario. A maggio, l’inversione di tendenza dei rendimenti sovrani europei e il calo dei rendimenti

societari hanno favorito il recupero della quota; negativo invece il contributo degli investimenti in titoli di Stato Usa, in

scia al rialzo dei rendimenti statunitensi per attese di un più veloce processo di normalizzazione della politica monetaria.

Nel mese di giugno, l’incremento dell’avversione al rischio ha favorito i titoli sovrani core percepiti come più sicuri. Il

calo dei rendimenti di riferimento ha sostenuto anche i titoli obbligazionari societari, nonostante l’allargamento degli

spread. In tale contesto la quota ha trovato supporto anche nella posizione lunga di duration derivante da modelli di

analisi tecnica e di trend; negativo invece il contributo derivante dalle posizioni corte sulle curve USA e UK e dalla

posizione lunga di break-even inflation. Nel mese di luglio il sostegno derivante dal calo dei rendimenti dei titoli di Stato

periferici e societari è stato amplificato dalla posizione lunga di duration derivante da modelli di analisi tecnica e di trend,

dalla posizione lunga sulla curva UK, dalla posizione lungo BTP/ corto Bund e dalla posizione lunga sui covered bond.

Negativo invece il contributo delle posizioni corte sulle curve Usa e Euro. La quota è stata pertanto spinta verso il

massimo dell’anno raggiunto il 10 agosto 2016. Il successivo rialzo dei tassi di rendimento dei paesi “core” ha pesato

sulla quota; quest’ultima ha trovato parziale supporto nella strategia relativa lungo BTP/corto Bund, nella posizione corta

sulla curva USA e nella selezione nel segmento societario. Nei mese di settembre e ottobre al contributo negativo della

posizione lungo BTP/corto Bund e della gestione della duration nell’ambito dei modelli di analisi tecnica e di trend si è

affiancato il sostegno della gestione della duration su area Euro e UK. La debolezza della quota nel mese di novembre è

da attribuire alla posizione corta di duration sul Bund, alla posizione lunga BTP/corto Bund, dalla strategia di flattening

sulla curva europea e infine dalla posizione di sovraesposizione in termini di spread duration sul segmento covered bond

e dalla selezione sui titoli societari. Il valore della quota ha recuperato nella parte finale dell’anno, in scia al calo dei tassi

di rendimento in risposta alle decisioni della BCE, all’assenza di shock sui titoli di Stato italiani post referendum e al

recupero delle aspettative di inflazione. Negativo il contributo derivante dalle posizioni corte di duration sul Bund e sul

Gilt a 10 anni.

Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio è stata pari a 2,43% quella del benchmark è stata pari al 2,40% La Tracking

Error Volatility del fondo (TEV), calcolata come deviazione standard annualizzata della differenza tra la performance

settimanale del fondo e quella del benchmark, è stata dello 0,46%, inferiore allo 0,56% del 2015 e inferiore allo 0,74%

del 2014.

Tecniche di gestione dei Rischi di Portafoglio

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

profilo di rischio/rendimento dei fondi. La funzione si avvale di indicatori di rischio “ex-ante”, quali il Tracking Error ex-

ante, che misura il rischio relativo rispetto al benchmark, e il “Value at Risk” (VAR) che misura la perdita potenziale del

Fondo su un determinato orizzonte temporale e considerando un dato livello di confidenza. Tali indicatori sono calcolati,

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

d’interesse, al rischio di credito e in via residuale al rischio di cambio. Il VaR del Fondo a fine dicembre 2016, su un

orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a 3,82%. 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. Sono state

effettuate politiche di copertura e/o mitigazione del rischio tasso d’interesse e di cambio tramite strumenti finanziari

derivati.
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Parte B – Le attività, le passività, ed il valore complessivo netto

Sezione I – Criteri di Valutazione

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

criteri di valutazione previsti dal Regolamento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015. Tali principi e criteri di valutazione

risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della Relazione di Gestione al 30 dicembre 2015, della

Relazione Semestrale al 30 giugno 2016 e dei Prospetti di Calcolo del Valore della quota nel corso dell’esercizio.

Registrazione delle Operazioni

13. le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del fondo sulla base della data di effettuazione delle

operazioni;

14. 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;

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

della competenza temporale;

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

17. 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;

18. 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;

19. 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;

20. 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;

21. 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;

22. 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;

23. 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;
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24. 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. BNP Paribas Securities Services, soggetto al quale BancoPosta

Fondi S.p.A. SGR ha conferito il compito di svolgere l’attività di Depositario e di calcolo del valore della quota, ha

definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per le diverse tipologie di

strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e significatività dei prezzi”, concerne:

- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo, concordati con la SGR;

- 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, concordati con la SGR e 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 295.025.400 349.070.294

- di altri enti pubblici 18.789.928

- di banche 8.771.009 66.080.002 12.872.013 1.472.009

- di altri 4.751.530 93.495.975 10.690.189 3.057.791

Titoli di capitale:

- con diritto di voto

- con voto limitato

- altri

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 308.547.939 527.436.199 23.562.202 4.529.800

- in percentuale del totale delle attività 34,264 58,570 2,617 0,503
*L’importo degli strumenti finanziari è riferito a titoli di debito con emittenti residenti in Jersey.

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 308.547.939 531.965.999 23.562.202

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 308.547.939 531.965.999 23.562.202

- in percentuale del totale delle attività 34,264 59,073 2,617

Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito: 733.373.952 666.337.378

- titoli di Stato 569.837.940 533.134.451

- altri 163.536.012 133.202.927

Titoli di capitale:

Parti di OICR: 42.778.711

Totale 733.373.952 709.116. 089
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Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di
debito

Titoli di
capitale

Parti di OICR

Australia 2.569.124
Austria 22.712.943
Belgio 29.903.223
Canada 2.903.381
Danimarca 1.656.125
Finlandia 11.338.216
Francia 151.193.645
Germania 130.603.811
Gran Bretagna 8.759.304
Irlanda 13.690.254
Italia 308.547.939
Jersey 4.529.800
Lussemburgo 2.848.923
Norvegia 3.801.160
Nuova Zelanda 1.121.142
Olanda 46.291.318
Portogallo 987.674
Sovranazionali 27.414.296
Spagna 76.116.001
Stati Uniti 13.167.395
Svezia 3.920.466

Totale 864.076.140

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di
debito

Titoli di
capitale

Parti di OICR

Agrario 536.505
Alimentare 6.868.024
Assicurativo 5.829.601
Bancario 89.195.033
Chimico e idrocarburi 8.111.113
Commercio 277.680
Comunicazioni 13.792.733
Diversi 4.486.018
Elettronico 8.943.760
Enti pubblici economici 18.789.928
Farmaceutico 3.216.777
Finanziario 21.463.565
Immobile - Edilizio 3.970.577
Meccanico – Automobilistico 3.442.702
Minerario e Metallurgico 1.541.932
Sovranazionali 27.414.298
Titoli di Stato 644.095.694
Trasporti 2.100.200

Totale 864.076.140

II.2 Strumenti finanziari non quotati

Al termine dell’esercizio non risultano in portafoglio strumenti finanziari non quotati. Nel corso dell'esercizio non sono

state poste in essere operazioni in strumenti finanziari non quotati.

II. 3 Titoli di debito

Duration modificata per valuta di denominazione

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

Euro 192.748.320 172.130.326 499.197.494

Totale 192.748.320 172.130.326 499.197.494

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni su titoli strutturati.
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II.4 Strumenti finanziari derivati

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati

Margini
Strumenti finanziari

quotati
Strumenti finanziari

non quotati

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 1.239.624

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili

Controparte dei contratti

Banche
italiane

SIM

Banche ed
imprese di

investimento
di paesi OCSE

Banche ed
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 1.239.624

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili

Alla data del rendiconto non vi sono strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie, differenti da

margini, a favore del fondo. Alla data del rendiconto non vi sono strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni

in garanzia.

II.5 Depositi bancari

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

II.7 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.
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II.8 Posizione netta di liquidità

Importo
Liquidità disponibile:

- in Euro 24.119.486

- in divise estere 2.859.234

Totale 26.978.720
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 339.122

- in divise estere

Totale 339.122
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -19.701

- in divise estere

Totale -19.701
Totale posizione netta di liquidità 27.298.141

II.9 Altre attività

Importo
Ratei attivi per:

- interessi su Titoli di Stato 5.674.974

- interessi su Obbligazioni 2.221.745

Risparmio d’imposta

Altre

Totale 7.896.719

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 BOT 12/05/2017 IT0005186397 93.402.760 10,372
2 BOT 14/09/2017 IT0005214843 78.014.792 8,663
3 DEUTSCHLAND I/L 1.75% 15/04/2020 DE0001030526 32.953.301 3,659
4 FRANCE OAT 4% 25/04/2018 FR0010604983 25.807.086 2,866
5 BTP 3,5% 01/06/2018 IT0004907843 25.243.200 2,803
6 BTP 4,75% 01/09/2021 IT0004695075 21.369.600 2,373
7 BOT 13/01/2017 IT0005160111 20.014.880 2,223
8 BTP 4,5% 01/03/2026 IT0004644735 19.800.885 2,199
9 FRANCE OAT 3,5% 25/04/2026 FR0010916924 17.477.424 1,941

10 SPANISH GOVT 5,9% 30/07/2026 ES00000123C7 17.431.300 1,936
11 DEUTSCHLAND REP 2,5% 04/01/2021 DE0001135424 15.743.970 1,748
12 DEUTSCHLAND REP 1,75% 15/02/2024 DE0001102333 15.500.736 1,721
13 SPANISH GOVT 3,75% 31/10/2018 ES00000124B7 14.988.578 1,664
14 FRANCE OAT 1,75% 25/05/2023 FR0011486067 14.638.526 1,626
15 FRANCE OAT 1% 25/11/2018 FR0011523257 14.550.213 1,616
16 BTP 3,5% 01/03/2030 IT0005024234 13.299.175 1,477
17 FRANCE OAT 4,75% 25/04/2035 FR0010070060 13.038.300 1,448
18 SPANISH GOVT 5,5% 30/04/2021 ES00000123B9 11.352.062 1,261
19 FRANCE OAT 2,5% 25/10/2020 FR0010949651 11.025.135 1,224
20 BTP 5% 01/09/2040 IT0004532559 10.906.345 1,211
21 DEUTSCHLAND REP 4,75% 04/07/2028 DE0001135085 10.564.848 1,173
22 DEUTSCHLAND REP 2,5% 04/07/2044 DE0001135481 9.413.920 1,045
23 BELGIAN 4,25% 28/09/2022 BE0000325341 7.804.188 0,867
24 FRANCE OAT 5,75% 25/10/2032 FR0000187635 7.476.712 0,830
25 REP OF AUSTRIA 3,4% 22/11/2022 AT0000A0U3T4 6.909.198 0,767
26 BTP 2,5% 01/05/2019 IT0004992308 6.827.648 0,758
27 KFW 0,625% 04/07/2022 DE000A11QTG5 6.776.055 0,752
28 DEUTSCHLAND REP 2% 04/01/2022 DE0001135465 6.699.462 0,744
29 NETHERLANDS GOVT 2,25% 15/07/2022 NL0010060257 6.527.262 0,725
30 SPANISH GOVT 4,7% 30/07/2041 ES00000121S7 6.090.942 0,676
31 FRANCE OAT 4% 25/04/2055 FR0010171975 5.610.816 0,623
32 DEUTSCHLAND REP 1% 15/08/2025 DE0001102382 5.424.550 0,602
33 NETHERLANDS GOVT 1,25% 15/01/2018 NL0010200606 5.202.510 0,578
34 FINNISH GOVT 1,125% 15/09/2018 FI4000068663 5.151.550 0,572
35 SPANISH GOVT 5,75% 30/07/2032 ES0000012411 4.945.362 0,549
36 NETHERLANDS GOVT 3,75% 15/01/2042 NL0009446418 4.634.596 0,515
37 INSTIT CRDT OFCL 4,75% 30/04/2020 XS0883537143 4.610.960 0,512
38 REP OF AUSTRIA 1,95% 18/06/2019 AT0000A0VRF9 4.361.990 0,484
39 BELGIAN 3% 22/06/2034 BE0000333428 3.996.894 0,444
40 IRISH GOVT 5,9% 18/10/2019 IE00B6089D15 3.875.648 0,430
41 NETHERLANDS GOVT 5,5% 15/01/2028 NL0000102317 3.861.175 0,429
42 BELGIAN 4,5% 28/03/2026 BE0000324336 3.712.342 0,412
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43 BTP 0,75% 15/01/2018 IT0005058463 3.535.000 0,393
44 BELGIAN 3,75% 22/06/2045 BE0000331406 3.518.500 0,391
45 FINNISH GOVT 1,625% 15/09/2022 FI4000047089 3.215.897 0,357
46 ESM 1% 23/09/2025 EU000A1U9894 3.162.660 0,351
47 EUROPEAN INVT BK 0,875% 13/09/2024 XS1247736793 3.147.120 0,350
48 BUNDESSCHATZANW 14/12/2018 DE0001104669 3.045.240 0,338
49 EFSF 0,4% 31/05/2026 EU000A1G0DH5 2.982.600 0,331
50 REP OF AUSTRIA 6,25% 15/07/2027 AT0000383864 2.956.604 0,328

Totale 642.600.517 71,357

Altri Strumenti finanziari 221.475.623 24,597

Totale Strumenti Finanziari 864.076.140 95,954

Sezione III - Le passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha fatto ricorso ad operazioni di finanziamento. Si sono però verificate temporanee

situazioni di scoperto di conto corrente per sopperire a temporanee esigenze di liquidità.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

III.3 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Alla fine dell’esercizio non risultano in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che diano luogo a posizioni

debitorie a carico del fondo.

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

Data regolamento
del rimborso

Data valuta Importo

28/12/2016 02/01/2017 379.468

29/12/2016 03/01/2017 240.993

30/12/2016 04/01/2017 242.910

Totale 863.371

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:
- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio 662.607

- commissioni di Depositario relative all’ultimo trimestre dell’esercizio 86.525

- spese di revisione 7.052

Debiti d’imposta

Altre
- interessi passivi su c/c in Euro 8.676

- imposta titoli atipici 7.488

Totale 772.348
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Sezione IV – Il valore complessivo netto

Variazioni del patrimonio netto

2016 2015 2014
Patrimonio netto a inizio periodo 850.389.478 747.835.491 570.289.496

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 159.006.308 294.180.874 260.865.166

- piani di accumulo 23.390.900 20.757.650 14.875.700

- switch in entrata 15.637.383 18.787.697 21.955.456

b) risultato positivo della gestione 8.875.549 38.273.387

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -136.989.713 -193.989.369 -148.348.616

- piani di rimborso -422.801 -275.661 -287.622

- switch in uscita -21.012.199 -30.892.975 -9.787.476

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -6.014.229

Patrimonio netto a fine periodo 898.874.905 850.389.478 747.835.491

Numero totale quote in circolazione 106.162.245,621 101.564.719,384 88.951.598,590

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non residenti 422.815,943 367.021,566 324.089,154

% quote detenute da soggetti non residenti 0,398 0,361 0,364

Sezione V – Altri dati patrimoniali

Prospetto degli impegni assunti dal fondo

Ammontare dell’impegno

Valore assoluto % del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 56.051.556 6,236

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili

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 865.315.764 32.335.625 897.651.389 1.635.707 1.635.707

Sterlina Inglese 374.080 374.080 3 3

Corona Norvegese 493.249 493.249

Corona Svedese 766.083 766.083

Dollaro Usa 1.225.823 1.225.823 9 9

Totale 865.315.764 35.194.860 900.510.624 1.635.719 1.635.719

Il fondo non detiene attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR.
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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 6.380.271 -475.092 917.382

- Titoli di debito 6.816.680 -475.092 917.382

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

- OICVM -436.409

- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati
- Titoli di debito

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

I.2 Strumenti finanziari derivati

Risultato degli strumenti finanziari derivati

Con finalità di
copertura (sottovoci

A4 e B4)

Senza finalità di
copertura (sottovoci C1

e C2)

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati
Operazioni su tassi di interesse:

- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -1.755.987 -5.750.518

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e

contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future

- opzioni -200.859 483.787

- swap

Sezione II – Depositi bancari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine, né di prestito titoli.
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Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine -260.729

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 800.887

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 84.697 -179.420

Il fondo ha fatto ricorso a forme di indebitamento a vista per sopperire a temporanee esigenze di tesoreria.

Nella sottostante tabella si riepilogano gli interessi passivi di c/c.

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

Importo

Interessi passivi per scoperti
- c/c denominati in USD -9

- c/c denominato in GBP -3

Totale -12

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

Altri oneri finanziari

Importo

- Commissioni deposito cash -49.956

Totale -49.956



51

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 7.975 0,900

- provvigioni di base 7.975 0,900

2) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe

3) Compenso del Depositario (1) 340 0,038
- di cui eventuale compenso per il calcolo
del valore della quota

56 0,006

4) Spese di revisione del fondo 7 0,001

5) Spese legali e giudiziarie

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

5 0,001

7) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,000

- contributo vigilanza CONSOB 2 0,000

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 7)

8.329 0,940

8) Provvigioni di incentivo

9) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

76 0,031

- su titoli azionari

- su titoli di debito

- su derivati 63 0,001

- altri (ETF) 13 0,030

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

4 0,000

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 11)

8.409 0,949
(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.

(*) Calcolato come media del periodo.

IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione di incentivo.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide:

- interessi su disponibilità liquide c/c 92

Altri ricavi:
- sopravvenienze attive 1.373

- proventi conti derivati 246

Altri oneri:
- sopravvenienze passive -373

- oneri conti derivati -6.949

Totale -5.611
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Sezione VI – Imposte

Il fondo non presenta alcun saldo a credito o a debito relativamente all’“Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio” sul

risultato della gestione, prevista dal previgente D.Lgs. N. 461/97 e conseguentemente non vi è alcun impatto economico

sul fondo.

Importo
Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio

Risparmio d’imposta

Altre imposte
- imposta titoli atipici -4.098

Totale -4.098

Parte D – Altre informazioni
Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di copertura dei rischi del portafoglio.

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

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine A SEK 494.600.000 2

Compravendita a termine V GBP 900.000 1

Compravendita a termine V SEK 505.000.000 3

Gli oneri corrisposti a controparti per l’intermediazione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria sono inclusi nel

prezzo di acquisto o dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso; pertanto, per tali strumenti, non è possibile

fornire una ripartizione di tali oneri per tipologia di controparte.

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

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

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 75.556

Con particolare riferimento ai conflitti di interesse connessi ad accordi di riconoscimento di utilità al soggetto incaricato

della gestione, non sono stati stipulati accordi di soft commission.

Il soggetto incaricato della gestione non potrà concludere accordi di soft commission se non preventivamente autorizzato

dalla SGR.

Il fondo non ha effettuato investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

Il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo nell’esercizio (c.d. turnover), espresso dal rapporto percentuale tra la

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo,

ed il patrimonio netto medio del fondo nel periodo è risultato pari al 122%.
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FONDO BANCOPOSTA MIX 1

Relazione degli Amministratori

Politica di gestione

Nel 2016 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti (+1,34%) inferiore rispetto al benchmark di

riferimento (+1,98%), con una performance relativa negativa (-0,65%) in quanto il contributo positivo dell’attività

gestionale non è stato sufficiente a recuperare interamente le componenti di costo. Positivo il contributo della componente

azionaria per effetto della selezione titoli in USA, Giappone, UK, Svizzera, Italia e della componente obbligazionaria

corporate. All’inizio dell’anno il fondo presentava un’allocazione volta a mantenere un sottopeso di duration nei confronti

del parametro di riferimento, principalmente attraverso una posizione corta sui titoli governativi dei Paesi core e semi-

core (Germania, Francia e altri Paesi europei); al contrario, l’esposizione verso i titoli governativi periferici (Italia,

Spagna e Portogallo) risultava essere in leggero sovrappeso. L’esposizione ai titoli societari inoltre è stata mantenuta in

leggero sovrappeso rispetto al benchmark, mantenendo al contempo la duration di questa asset class in portafoglio

leggermente inferiore al parametro di riferimento. Per quanto riguarda la componente azionaria, l’esposizione è sempre

stata mantenuta in linea con quella del benchmark, cercando di sfruttare la selezione sui singoli titoli azionari. Nel mese

di dicembre 2015 la Federal Reserve aveva alzato i tassi di interesse dopo 7 anni, confermando la volontà di avviare una

graduale stretta monetaria. All’inizio di gennaio 2016, sulla scia di aspettative di forte rallentamento congiunturale, gli

effetti sui mercati finanziari sono stati significativi: il prezzo del petrolio ha toccato 26 dollari al barile (il livello più

basso degli ultimi 13 anni); le valute dei Paesi emergenti si sono significativamente deprezzate nei confronti del dollaro,

rendendo più oneroso per questi paesi ripagare o rifinanziare il loro debito in valuta straniera; le asset class più rischiose

hanno subìto una marcata correzione. Nella prima metà di febbraio 2016, il mercato azionario statunitense era sceso di

oltre l’11% rispetto all’inizio dell’anno, gli spread sui titoli societari anticipavano livelli osservati solo durante fasi

recessive dell’economia e l’intero comparto finanziario costituiva l’asset class peggiore a livello mondiale, con gli istituti

di credito italiani che guidavano la lista dei maggiori ribassi. In questo contesto le asset class predilette dagli investitori

erano rappresentate da titoli governativi emessi dai Paesi core e semi-core. Durante questo periodo, caratterizzato da

elevata volatilità, il fondo ha mantenuto le proprie posizioni in portafoglio, sebbene la performance relativa fosse negativa

sia per il sottopeso di duration dei Paesi core e semi core sia per l’allargamento degli spread sui titoli subordinati e high-

yield. Nonostante ciò, il fondo è rimasto coerente con la propria strategia, continuando a comprare in modo molto

selettivo titoli con caratteristiche precise: titoli societari sia di emittenti finanziari che non finanziari con rating

leggermente sotto la soglia investment-grade e/o subordinati con scadenze o “call” ravvicinate. Per arrestare la caduta del

mercato azionario e l’allargamento degli spread sui titoli societari, la Banca centrale europea è intervenuta nel meeting di

marzo 2016 cercando di ripristinare la fiducia degli investitori attraverso l’incremento del quantitativo di titoli acquistati

nell’ambito del programma Asset Purchase Programme (APP) a 80 miliardi di euro al mese e l’inclusione anche dei titoli

societari di emittenti appartenenti all’area Euro. Dopo questo annuncio, la precedente fase di avversione al rischio si è

interrotta per lasciare spazio ad un significativo re-pricing delle asset class più rischiose. Infatti gli spread sui titoli

societari sono tornati velocemente su livelli più contenuti, consentendo al fondo di recuperare una parte del terreno perso

durante i primi mesi dell’anno. Poche settimane più tardi, l’attenzione dei mercati si è rivolta all’esito del referendum

relativo alla permanenza del Regno Unito all’interno dell’Unione Europea (UE). A causa delle incertezze relative alle

implicazioni di una potenziale uscita del Regno Unito dall’UE, i mercati hanno reagito negativamente muovendosi di

nuovo verso le attività meno rischiose (“flight to quality”). L’esito del referendum si è rivelato l’opposto di quello

pronosticato alla vigilia e i mercati azionari di tutto il mondo hanno registrato forti ribassi nelle ore immediatamente
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successive. In questo contesto, l’indice della borsa italiana ha chiuso con la peggior seduta nella sua storia a -12,48%, a

causa dei timori relativi alla tenuta del settore bancario italiano. Allo stesso tempo, i titoli governativi più “sicuri” hanno

raggiunto i loro minimi storici in termini di rendimento vedendo in alcuni casi rendimenti negativi su scadenze superiori

ai 10 anni. Gli spread sui titoli societari si sono di nuovo allargati ma sono rimasti su livelli più contenuti rispetto a quelli

osservati durante i primi due mesi del 2016. Nel luglio 2016 il fondo ha cambiato il parametro di riferimento: i pesi della

componente obbligazionaria (90%) e azionaria (10%) sono rimasti invariati ma è cambiata la loro composizione. In

particolar modo, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, il benchmark era prima composto per il 25%

dall’indice di capitalizzazione lordo MTS –BOT e per il 65% dall’indice Citigroup Eurobig all. A seguito della modifica,

il nuovo benchmark è costituito per il 35% dall’indice BofA ML governativo Euro, per il 15% dall’indice BofA ML

governativo globale, per il 15% dall’indice BofA ML Large Cap Corporate e per il 25% dall’indice BofA ML Treasury

Bill Euro. Sul fronte azionario, il parametro di riferimento prima rappresentato dall’indice MSCI Europe al 10% è stato

sostituito dall’indice MSCI World (coperto per metà dal rischio di cambio). A seguito dell’introduzione del nuovo

benchmark, il fondo risulta essere più diversificato da un punto di vista valutario e l’universo investibile di azioni e

obbligazioni risulta essere molto più ampio. Più in dettaglio, il portafoglio obbligazionario vede l’entrata dei titoli di stato

dei seguenti Paesi: Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Canada e altri Paesi minori. Lo stesso discorso vale per le

obbligazioni corporate: attualmente nel benchmark sono rappresentati i titoli societari denominati in Euro emessi dalle

aziende dei principali Paesi sviluppati. Per quanto riguarda il portafoglio azionario, il benchmark consente ora di investire

sul mercato americano, giapponese, australiano, canadese, svizzero e in altri Paesi il cui peso complessivo è inferiore ad

un punto percentuale. In questo contesto, il fondo ha provveduto ad assumere una posizione sui Treasury (4%) e Gilt

(meno di 1%), mentre si è astenuto dall’acquisto di titoli governativi giapponesi, in quanto ritenuti non attraenti. Dopo

l’introduzione del nuovo benchmark i temi che caratterizzavano il portafoglio sono rimasti invariati e il fondo ha

continuato a mantenere un sovrappeso dei titoli societari e un sottopeso di duration costituito principalmente dalle

posizioni corte sui governativi dei Paesi core e semi-core (includendo anche Treasury, Gilt e JGB). Durante i mesi estivi

la Bank of England ha risposto all’esito del referendum sulla Brexit tagliando il tasso di riferimento a 0,25% e riaprendo

il precedente programma di QE, ampliandolo di 60 miliardi di sterline per ristabilire la fiducia. Pertanto, i mercati hanno

avviato un graduale recupero sia sul fronte azionario, che sul fronte obbligazionario per quanto concerne il restringimento

degli spread, innescando una nuova fase di propensione al rischio. Nonostante la maggior propensione al rischio degli

investitori, il comparto dei titoli finanziari italiani - a causa delle preoccupazioni relative al salvataggio di Banca Monte

Dei Paschi di Siena e di altre istituzioni creditizie di minori dimensioni che non riuscivano a trovare fondi per garantire le

necessarie ricapitalizzazioni - ha continuato a restare sotto pressione. In seguito a questi timori, l’Italia è stata al centro

dell’attenzione da parte dei media di tutto il mondo. In questo contesto di elevata volatilità il sistema bancario italiano ha

cercato più soluzioni definitive, la più importante è stata la creazione del veicolo Atlante, il quale ha consentito il

salvataggio di due banche di medie dimensioni – Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza – grazie ai fondi messi a

disposizione da altre istituzioni finanziarie italiane. L’ultimo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da numerosi eventi

che hanno avuto ripercussioni importanti, tra i quali: le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il referendum

costituzionale italiano, le riunioni della banca centrale americana (FED) ed europea (BCE) e, infine, la gestione delle

criticità del sistema bancario italiano. Le elezioni del presidente americano sono culminate con il risultato meno atteso:

l’elezione di Donald Trump, che non era mai stato il favorito nei sondaggi. I mercati hanno inizialmente reagito

negativamente, ma, dopo poche ore dall’inizio delle contrattazioni, la fase di avversione al rischio si è subito conclusa

per lasciare spazio ad un nuovo movimento rialzista. Contestualmente all’elezione di Trump, il mercato obbligazionario

mondiale ha subito un significativo re-pricing. Le aspettative di inflazione sono tornate su livelli più coerenti con la
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crescita promessa dal nuovo presidente, basata sull’incremento della spesa pubblica, il taglio delle tasse e una politica di

protezionismo volta a favorire l’occupazione della forza lavoro domestica. Le conseguenze sono state evidenti sul fronte

obbligazionario: le curve di rendimento dei titoli governativi dei Paesi occidentalizzati sono state oggetto di un forte

irripidimento, con il Treasury americano che dal minino storico di rendimento toccato a luglio 2016 di circa 1,35%, a

dicembre 2016 era prossimo a 2,6%. Anche altri titoli governativi come Bund, Oat, e Gilt sono stati oggetto di vendite,

sebbene in misura più limitata. Durante questa fase di correzione, il fondo ha gradualmente ridotto le posizioni corte sui

titoli governativi dei Paesi sui quali era in sottopeso, cercando di prendere profitto sulle posizioni attive. Il 4 dicembre si è

tenuto il referendum costituzionale italiano, in cui la larga maggioranza si è espressa contro la riforma approvata dal

Parlamento, portando il premier Renzi a dimettersi per lasciar spazio ad un nuovo esecutivo. Anche in questo caso, la

reazione iniziale dei mercati è stata negativa, ma grazie alla velocità con la quale la crisi di governo è stata risolta –

costituzione di un nuovo governo guidato da Paolo Gentiloni e sostenuto dalla stessa maggioranza parlamentare del

precedente governo – i mercati si sono subito risollevati e l’indice di borsa italiana ha avviato un significativo recupero,

che ha portato a ridurre sensibilmente la sotto-performance realizzata fino a quel momento rispetto alle altre principali

piazze finanziare europee e mondiali. Questa nuova fase di propensione al rischio ha consentito al fondo di continuare a

comprare titoli governativi con rendimenti più attraenti rispetto a quelli osservati in passato, prendendo profitto sulle

posizioni attive in portafoglio. A dicembre la BCE ha tenuto la consueta riunione sulla politica monetaria e ha apportato

alcune modifiche al piano di QE. In particolare, la BCE ha diminuito di 20 miliardi di euro al mese (a partire da aprile) il

piano di acquisto dei titoli, con una contestuale estensione fino alla fine del 2017; inoltre sono stati rimossi alcuni vincoli,

come la possibilità di acquistare titoli con scadenze inferiori a due anni senza limite di rendimento negativo. La reazione

del mercato è stata immediata: le curve si sono ulteriormente irripidite, favorendo la ripresa del settore bancario e

assicurativo. Qualche giorno più tardi si è tenuto il meeting della Fed, nel quale, per la prima volta nel corso del 2016,

sono stati alzati i tassi di interesse di 0,25% ed è stata ribadita la volontà di proseguire su questo sentiero nel corso del

2017. Sebbene il rialzo dei tassi fosse atteso dai mercati, la revisione dei cosiddetti “dots” (che scontano tre rialzi per il

2017, dai precedenti due) ha innescato un mini-rally del dollaro e un ulteriore sell-off dei titoli obbligazionari governativi.

Questa finestra è stata utilizzata dal fondo per ridurre ulteriormente la posizione corta su alcuni titoli governativi e

riportare l’esposizione ai Treasury su livelli prossimi a quelli del benchmark. Al contempo, in Italia, dopo l’esito del

referendum costituzionale la ricapitalizzazione della terza banca del Paese non ha avuto successo perché gli investitori

privati si sono ritirati, rifiutandosi di garantire l’operazione. Poche ore dopo l’annuncio del fallimento dell’operazione, il

nuovo governo è prontamente intervenuto costituendo un fondo con capacità fino a circa 20 miliardi di euro finalizzato a

garantire la ricapitalizzazione non solo di MPS, ma anche quella di altri istituti di credito italiani eventualmente in

difficoltà. Dopo la conferma delle indiscrezioni che contemplano l’intervento pubblico a sostegno del sistema finanziario,

gli spread sui titoli senior e subordinati delle banche italiane si sono considerevolmente stretti, lasciando pensare che,

dopo circa un anno di turbolenze, per il sistema bancario italiano possa iniziare a vedersi la soluzione dei problemi in via

definitiva. Il 2016 è stato un anno molto complesso dal punto di vista economico: i primi mesi sono stati caratterizzati da

un eccessivo pessimismo che poi è andato diminuendo nel corso dell’anno. Sebbene il 2016 si sia chiuso positivamente,

le stime economiche per il 2017 sono contrastanti: lo scenario base indica una crescita moderata ma le incognite sono

numerose, a partire da quelle politiche con le elezioni in Olanda, Francia, Germania e, potenzialmente, in Italia. Il

posizionamento del fondo alla fine del 2016 evidenzia un moderato sovrappeso dei titoli societari con preferenza per i

titoli con scadenze più brevi e una maggiore sensibilità alla variazione dei mercati. Inoltre è presente un sottopeso di titoli

governativi dei Paesi core e semi-core. Nonostante l’irripidimento delle curve osservato a ridosso della fine dell’anno, i

livelli di rendimento raggiunti non sono ritenuti ancora sufficientemente attraenti da allineare l’esposizione complessiva a
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quella del benchmark. Infatti, nell’ambito dei titoli governativi, si continuano a preferire quelli emessi dai Paesi

“periferici” come Italia, Spagna e Portogallo, i quali sono in leggero sovrappeso rispetto al parametro di riferimento. I

titoli governativi presenti in portafoglio non sono solamente della tipologia “plain-vanilla”, ma sono stati acquistati anche

titoli inflation linked e titoli con cedola variabile legata all’Euribor. La posizione valutaria rimane sostanzialmente in

linea a quella del benchmark. Tra le principali posizioni di sottopeso si segnala la totale assenza di titoli governativi

giapponesi: dopo l’intervento della BoJ, la quale attualmente manovra artificialmente il tasso decennale per ancorarlo

intorno ad un rendimento di 0%, si ritiene non attraente l’investimento in questa asset class. Relativamente alla

componente azionaria, nel primo semestre essa, così come il proprio benchmark di riferimento, era costituita da titoli

azionari europei. Durante tale periodo, il portafoglio è stato in sottopeso sul settore delle materie prime visti i rischi

provenienti da un rallentamento congiunturale delle economie dei paesi emergenti ed in particolare della Cina; inoltre, è

stato in sottopeso sul settore finanziario e sulle società assicuratrici a causa del rischio di un prolungato periodo di bassi

tassi di interesse, dovuto alla politica monetaria espansiva disposta dalle BCE, che dovrebbe impattare negativamente i

bilanci delle società del settore. Il portafoglio è stato in sovrappeso sul settore dei consumi non discrezionali vista la

sostenibilità della crescita organica delle società e dal miglioramento della generazione di cassa dovuto ad una continua

ottimizzazione nella gestione del capitale circolante; è stato mantenuto il sovrappeso sul settore farmaceutico visto

l’aumento della produttività delle pipeline delle maggiori società farmaceutiche, la solidità dei bilanci e l’alta generazione

dei flussi di cassa che favoriscono la crescita della remunerazione per gli azionisti attraverso dividendi e buybacks. Il

fondo è stato inoltre in sovrappeso sul settore delle telecomunicazioni date le aspettative positive sui trend operativi visto

l’aumento dei consumi di dati 4G nella divisione mobile e l’adozione di prodotti convergenti (fisso e mobile). A luglio il

cambio del benchmark ha portato ad una conseguente variazione dell’esposizione geografica e settoriale della

componente azionaria del fondo. La nuova allocazione globale vedeva un sottopeso degli USA a favore di Europa, UK e

Giappone, mentre a livello settoriale venivano preferiti settori ciclici. Il posizionamento del fondo era dunque favorevole

ad un processo di reflazione. Da agosto il fondo ha iniziato a ridurre la sua esposizione ai titoli inglesi per il rischio di

eventuali complicazioni nelle trattative per la Brexit e reinvestito i profitti in Italia, dove i titoli del settore energetico e

delle utilities risultavano sottovalutati rispetto ai corrispettivi titoli globali e agli esportatori e i finanziari giapponesi. Con

l’avvicinarsi delle elezioni statunitensi, il fondo ha aumentato in modo aggressivo l’esposizione ai titoli bio-tecnologici e

farmaceutici mantenendo l'esposizione ai titoli finanziari e assicurativi. La vittoria di Donald Trump alle presidenziali

Usa ha riportato in primo piano le politiche fiscali e la prospettiva di un ritorno dell’inflazione: uno dei primi effetti è

stato la risalita dei rendimenti obbligazionari. Tutto ciò ha avuto effetti positivi anche per i titoli finanziari a livello

globale, contribuito al deprezzamento dello yen e spinto al rialzo i titoli giapponesi più legati alle esportazioni.

L’esposizione verso l’Italia è stata incrementata in prossimità del referendum costituzionale di inizio dicembre, una volta

che l'eventuale sconfitta di Renzi e le turbolenze del settore bancario erano già riflesse nelle valutazioni. Nelle ultime

settimane è stata poi ridotta l’esposizione ai titoli che hanno beneficiato dell’elezione di Trump come: i finanziari, gli

industriali e i retailer negli Stati Uniti. A fine dicembre il fondo presentava un’esposizione obbligazionaria di 86%, e

un’esposizione azionaria del 9,8% circa, con peso dei titoli governativi al 65,8% e quello dei titoli societari al 20,16%. La

componente azionaria era allocata principalmente nei settori: Tecnologico(1,7%), Finanziario (1,9%) e Industriale (1,4%).

La duration del fondo a fine dicembre era di 3,2 anni. Posizionamento valutario mantenuto tendenzialmente neutrale

anche tramite l’utilizzo di currency forward. I derivati sono stati utilizzati sia con finalità di copertura che per finalità di

posizionamento.; ad esempio l’utilizzo di opzioni ha perseguito la mitigazione degli eccessi di volatilità di mercato.

L’utilizzo dei derivati, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai

mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai



57

mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo rischio-

rendimento del fondo. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari sia tramite

intermediari negoziatori che controparti appartenenti al gruppo di appartenenza di Anima SGR S.p.A.. Nel corso

dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari emessi 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, sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari emessi o collocati da

società appartenenti al medesimo gruppo, in particolare in relazione al titolo Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 per lo

0,13% del controvalore totale delle operazioni del fondo. 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
Il quadro congiunturale globale per il 2017, in miglioramento, resta legato a condizioni finanziarie accomodanti. Qualora

le aspettative dei mercati dovessero incorporare un sentiero di normalizzazione dei tassi molto più ravvicinato nel tempo,

sia negli Stati Uniti che in Europa, potrebbero venire a crearsi le condizioni per riportare verso la neutralità il rischio di

tasso del fondo. Relativamente alla componente azionaria, le prospettive per il 2017 rimangono favorevoli soprattutto per

l’Europa, dove il sentiment sulla crescita degli utili rimane il più positivo a livello globale e dove gli investitori

rimangono ancora sottopeso. L’Italia è il mercato verso il quale il fondo sta incrementando maggiormente la sua

esposizione, dati i fondamentali solidi e la recente sottoperformance dovuta alle paure legate all’esito del voto

referendario. Un settore di interesse è quello dell’healthcare, dove le valutazioni hanno corretto al ribasso e sono ora più

attraenti. Due sono i rischi principali per il 2017: in primo luogo, le valutazioni elevate e gli alti tassi di interesse

potrebbero rendere più complicato che in passato l’assorbimento di una eventuale correzione al ribasso. Inoltre, i

maggiori contributi alla crescita degli utili negli Stati Uniti derivano da finanziari ed energetici: un eventuale rialzo del

premio al rischio per i finanziari o una caduta del prezzo del petrolio potrebbero portare a una correzione al ribasso del

mercato. Considerati questi rischi, il fondo rimane focalizzato ad identificare società con una crescita degli utili attraente,

bassi livelli di indebitamento e dividend yields interessanti. Queste società sono in prevalenza basate in Giappone ed

Europa, sebbene il settore dell’healthcare americano condivida alcune di queste caratteristiche.

Eventi che hanno interessato il fondo

Si comunica che, in data 21 gennaio, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato di

apportare delle modifiche al Regolamento di Gestione del fondo. Le modifiche regolamentari riguardano l’istituzione di

una Classe di quote a distribuzione di proventi (Classe D). La modifica è stata approvata dalla Banca d’Italia in forma

specifica ed ha acquisito efficacia con decorrenza 6 luglio 2016. Per una trattazione dettagliata dell’argomento si rimanda

alla sezione del sito: http://www.bancopostafondi.it/news/index.shtml.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

Con riferimento alla Classe “D”, del tipo a distribuzione, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A.

SGR, considerata l’esiguità dell’utile di periodo (pari ad € 15.392) ha deliberato di non distribuire tale importo per

ciascuna delle quote in circolazione alla data del 23 febbraio 2017, in accordo con quanto previsto dal Regolamento del

Fondo (Parte B Caratteristiche del prodotto, art. 2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione).
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Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio 2016, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata realizzata totalmente attraverso gli

sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale. Una minima parte dei disinvestimenti è stata

effettuata direttamente attraverso BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

Classe A

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo raccolta
netta

Poste Italiane 71.268.848,327 519.798.473 -147.662.686 372.135.787

BancoPosta Fondi SGR -33.984 -33.984

Totale collocato 71.268.848,327 519.798.473 -147.696.670 372.101.803

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2016 è stato di 90.762 di cui 35.871 mediante Piani di Accumulo (PAC).

Al 30/12/2016 i rapporti aperti per la Classe erano 173.524 (10 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 173.514 Poste Italiane

S.p.A.).

Classe D

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane 13.424.145,718 67.503.858 -928.444 66.575.414

Totale collocato 13.424.145,718 67.503.858 -928.444 66.575.414

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2016 è stato di 7.274 di cui 1.244 mediante Piani di Accumulo (PAC).

Al 30/12/2016 i rapporti aperti per la Classe erano 7.121 (tutti di pertinenza del collocatore Poste Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2016

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 1.339.010.208 93,990 947.570.192 97,852

A1. Titoli di debito 1.199.510.193 84,198 837.463.500 86,482

A1.1 Titoli di Stato 920.253.382 64,596 692.266.379 71,488

A1.2 Altri 279.256.811 19,602 145.197.121 14,994

A2. Titoli di capitale 139.500.015 9,792 110.106.692 11,370

A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 781.959 0,055

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 756.919 0,053

C2. Opzioni, premi ed altri strumenti finanziari derivati quotati 25.040 0,002

C3. Opzioni, premi ed 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’ 70.792.527 4,969 10.873.034 1,123

F1. Liquidità disponibile 70.246.537 4,931 10.873.393 1,123

F1.1 di cui in Euro 58.576.976 4,112 9.252.803 0,956

F1.2 di cui in valuta 11.669.561 0,819 1.620.590 0,167

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 138.057.097 9,690 375 0,000

F2.1 di cui in Euro 76.565.495 5,374 375 0,000

F2.2 di cui in valuta 61.491.602 4,316

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -137.511.107 -9,652 -734 0,000

F3.1 di cui in Euro -60.945.612 -4,278 -734 0,000

F3.2 di cui in valuta -76.565.495 -5,374

G. ALTRE ATTIVITA’ 14.038.267 0,986 9.921.808 1,025

G1. Ratei attivi 13.556.388 0,952 9.820.607 1,014

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 481.879 0,034 101.201 0,011

TOTALE ATTIVITA’ 1.424.622.961 100,000 968.365.034 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 149.621

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 149.621

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 1.382.133 896.076

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.382.133 896.076

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 2.454.516 1.033.637

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.400.786 967.060

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 1.053.730 66.577

TOTALE PASSIVITA’ 3.986.270 1.929.713

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1.420.636.691 966.435.321

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE A 1.354.045.885 966.435.321

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE D 66.590.806

Numero delle quote in circolazione – Classe A 184.268.962,305 133.288.691,089

Numero delle quote in circolazione – Classe D 13.239.473,214 ,000

Valore unitario delle quote – Classe A 7,348 7,251

Valore unitario delle quote – Classe D 5,030 ,000

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse – Classe A 71.268.848,327

Quote rimborsate – Classe A 20.288.577,111

Quote emesse – Classe D 13.424.145,718

Quote rimborsate – Classe D 184.672,504
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SEZIONE REDDITUALE
Situazione al Relazione esercizio

precedente30 dicembre 2016
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 36.086.807 10.172.376

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 30.262.159 22.313.482

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 26.694.522 20.316.894

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 3.567.637 1.996.588

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

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -7.264.234 3.486.431

A2.1 Titoli di debito -1.467.094 -394.540

A2.2 Titoli di capitale -5.797.140 3.880.971

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 13.441.279 -11.696.037

A3.1 Titoli di debito -3.048.776 -12.015.264

A3.2 Titoli di capitale 16.490.055 319.227

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

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-352.397 -3.931.500

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 36.086.807 10.172.376

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI -1

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 -1

B2.1 Titoli di debito

B2.2 Titoli di capitale -1

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 -1

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

950.844 3.054.945

C1. RISULTATI REALIZZATI 1.000.001 3.054.945

C1.1 Su strumenti quotati 1.000.001 3.054.945

C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI -49.157

C2.1 Su strumenti quotati -49.157

C2.2 Su strumenti non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -6.874.403 -24.694

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -2.377.493 -579.450

E1.1 Risultati realizzati -2.478.377 -579.450

E1.2 Risultati non realizzati 100.884

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -4.009.690 84.458

E2.1 Risultati realizzati -3.335.188 84.458

E2.2 Risultati non realizzati -674.502

E3. LIQUIDITA’ -487.220 470.298

E3.1 Risultati realizzati 1.059.713 74.031

E3.2 Risultati non realizzati -1.546.933 396.267
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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 30.163.248 13.202.626

G. ONERI FINANZIARI -241.978 -6.950

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-5 -6.950

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -241.973

Risultato netto della gestione di portafoglio 29.921.270 13.195.676

H. ONERI DI GESTIONE -14.274.115 -10.277.915

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – CLASSE A -12.632.518 -9.252.232

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – CLASSE D -198.932

H2. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -436.462 -322.870

H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-5.665 -3.291

H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -1.000.538 -699.522

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 55.410 87.248

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 3.129 4.692

I2. ALTRI RICAVI 57.609 122.500

I3. ALTRI ONERI -5.328 -39.944

Risultato della gestione prima delle imposte 15.702.565 3.005.009

L. IMPOSTE -178.412 -101.809

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE -178.412 -101.809

Utile dell’esercizio – Classe A 15.508.761 2.903.200

Utile dell’esercizio – Classe D 15.392
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Nota Integrativa

Parte A – Andamento del valore della quota

(1): Per la composizione del benchmark del fondo si rimanda al paragrafo “Altre Informazioni”. Per un corretto confronto tra l’andamento del valore della quota e quello del benchmark, va considerato che il rendimento del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non

contabilizzati nell’andamento del benchmark.

(1)

(1): Per la composizione del benchmark del fondo si rimanda al paragrafo “Altre Informazioni”. I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione e rimborso a carico dell’investitore e la tassazione a carico dell’investitore.

Non vengono illustrati i dati relativi al rendimento annuo della Classe D attraverso un grafico a barre in quanto non sono

disponibili i dati per l’intero ultimo anno solare la cui operatività ha avuto inizio il 6 luglio 2016.

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

2016 2015 2014
Valore iniziale della quota 7,235 7,174 6,752

Valore finale della quota 7,348 7,251 7,151

Classe D
2016

Valore iniziale della quota 5,000

Valore finale della quota 5,030
L’operatività della Classe D ha avuto inizio il 6 luglio 2016, i valori relativi all’esercizio 2015 e 2014 non sono disponibili e quelli relativi all’anno 2016 sono riferiti
al periodo 06.07.2016/30.12.2016.

Nel corso del periodo di riferimento sono stati registrati i seguenti(*) valori:

Classe A: il valore massimo della quota (€ 7,403) è stato raggiunto il 7 settembre 2016, quello minimo (€ 7,078) l’11

febbraio 2016; il valore al 30 dicembre 2016 è di € 7,348;

Classe D: il valore massimo della quota (€ 5,067) è stato raggiunto il 7 settembre 2016, quello minimo (€ 4,981) il 1

dicembre 2016; il valore al 30 dicembre 2016 è di € 5,030;

Le Classi di quote “A” e “D” si differenziano esclusivamente per la destinazione dei proventi:

 la “Classe A” è ad accumulazione dei proventi; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai

partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del fondo concorrendo in questo modo ad accrescere

l'investimento del cliente;

 la “Classe D” è a distribuzione dei proventi; la SGR può distribuire annualmente ai partecipanti fino al 100%

dei suddetti proventi conseguiti dalla Classe “D” del fondo.

Sotto qualsiasi altro punto di vista (ad esempio politica di investimento, composizione del portafoglio, modalità di

partecipazione, costi, ecc.) non vi sono differenze tra le due Classi di quote.

Sui mercati finanziari, il 2016 si è aperto con un incremento della volatilità e dei premi per il rischio, soprattutto sulla

classe azionaria, determinato dai timori legati al rallentamento della crescita globale, al pregresso calo dei prezzi

petroliferi, alla protratta debolezza della dinamica inflativa in ambito Euro, a cui si sono aggiunte le tensioni nel sistema

finanziario europeo per la gestione delle sofferenze bancarie e delle ricapitalizzazioni. In tale contesto non avevano

giovato né la rinnovata politica di rialzo dei tassi avviata a dicembre 2015 dalla Fed né l’emergere di alcuni fattori di

incertezza a livello politico. Oltre ai listini europei, anche il mercato azionario nipponico aveva segnato movimenti

caratterizzati da un’elevata volatilità e con andamenti particolarmente contrastati su cui ha gravato la forza dello Yen. Da

marzo, le iniziative poste in campo dalla BCE (con l’incremento degli acquisti mensili di titoli di Stato e l’inserimento nel

programma di Quantitative Easing di emissioni di società non finanziarie), l’approccio prudenziale ed attendista da parte

della Fed (con il posticipo dell’azione sui tassi, a fronte dei rialzi inizialmente previsti), la consistente risalita delle

quotazioni petrolifere e più in generale delle materie prime avevano favorito un moderato ritorno della propensione al

rischio, ed una parziale riduzione della volatilità. L’avvio in aprile di una fase relativamente benevola per il comparto

azionario e, in generale, per le asset class più rischiose, era stata interrotta dal riacutizzarsi delle criticità relative alle

sofferenze del sistema bancario sia a livello europeo sia, in particolare, sul mercato italiano, con un’elevata volatilità ed

una sensibile rotazione settoriale. Il settore finanziario si è caratterizzato quale “tallone d’Achille” di Piazza Affari per

l’intero 2016. A giugno sondaggi sulle intenzioni di voto al referendum inglese avevano alternativamente riacutizzato e

sopito i timori di Brexit inducendo un’ulteriore fase di rilevante volatilità sui mercati. La vittoria delle posizioni contrarie

alla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea era stata generalmente percepita come un risultato inatteso ed

aveva innescato una immediata e violenta reazione sui mercati valutari (con il sensibile indebolimento della sterlina),

azionari (con il calo di tutti i listini europei) ed obbligazionari (con l’allargamento degli spread sulla periferia europea e
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sui corporate bond, unitamente ad una tendenza di flight to quality), reazione che tuttavia era totalmente rientrata già in

luglio, con un recupero favorito dall’ampia liquidità garantita dalle Banche Centrali a sostegno della stabilità finanziaria.

Il trend positivo dei mercati azionari europei, registrato nel mese di luglio, era proseguito anche nel mese di agosto sulle

attese di ulteriori stimoli monetari da parte delle banche centrali e di politiche fiscali espansive da parte dei singoli

Governi dell’area Euro. La performance positiva del periodo estivo era stata supportata sia dai dati PMI Europei, sia dal

prezzo del petrolio in sensibile incremento, per le attese di possibili riduzioni dell’offerta da parte dei paesi OPEC. Il

mercato azionario italiano aveva espresso molta variabilità al suo interno a causa dei bassi volumi estivi e dell’incertezza

politica (generata dall’attesa del referendum costituzionale) ed economica. Nel mese di ottobre i mercati azionari avevano

conseguito ritorni generalmente positivi, fatta eccezione per il moderato cedimento di quello europeo, con il

proseguimento di una significativa rotazione settoriale. Le banche centrali pur continuando a mantenere un atteggiamento

accomodante, avevano espresso una retorica che non induceva ad ipotizzare ulteriori azioni di allentamento monetario:

questo aveva determinato una risalita dei rendimenti e vendite sui titoli più difensivi. L’inattesa vittoria del candidato

repubblicano Donald Trump alle presidenziali USA all’inizio di novembre aveva prodotto una momentanea turbolenza

immediatamente rientrata: i mercati hanno velocemente recuperato le perdite iniziali premiando in particolare la parte del

programma economico che prevede un significativo aumento della spesa pubblica e la riduzione delle tasse. A fronte di

una possibile dinamica reflazionistica (ossia di ritorno dell’inflazione) coerente con una politica fiscale espansiva, sui

mercati obbligazionari sono stati registrati tassi in crescita sulla parte lunga della curva, correzioni diffuse sia sui

governativi sia sui corporate bond, ed incremento degli spread. I rendimenti su scala globale si sono collocati su un

sentiero ascendente. Inoltre, è stato sensibile il rafforzamento del Dollaro statunitense. Tenuto conto dell’incertezza che

permea l’evoluzione della politica USA nel breve periodo, le premesse di impostazioni protezionistiche hanno portato

volatilità su alcuni mercati emergenti, Messico in particolare. A dicembre le dimissioni del Governo Renzi, dopo la

vittoria del “no” al referendum costituzionale italiano, sono state percepite dai mercati come un evento locale e non

sistemico. La rapida risoluzione della crisi con la formazione del nuovo esecutivo unitamente alle attese di un intervento

statale a sostegno del sistema finanziario, hanno favorito la prosecuzione di un parziale recupero del listino domestico,

che tuttavia ha concluso il 2016 come fanalino di coda nell’ambito del vecchio continente. Nelle ultime settimane del

2016 il mercato azionario europeo ha registrato un trend positivo caratterizzato da una volatilità inferiore alla media degli

ultimi tre mesi. I mercati finanziari si apprestano a lasciarsi alle spalle un 2016 controverso, ma che nella sua coda ha

intrapreso un cammino di crescita economica in miglioramento. A livello globale, sia i mercati azionari (sostenuti in

particolare dalla borsa statunitense e da quella londinese) sia quelli obbligazionari, hanno conseguito risultati

complessivamente positivi di entità contenuta. L’Euro si è indebolito nei confronti sia del Dollaro USA sia dello Yen,

mentre ha guadagnato terreno nei confronti della Sterlina Britannica. Nel 2016 le materie prime si sono mosse lungo un

sentiero rialzista, con una fase di stabilizzazione nel periodo estivo. In corso d’anno alterne dinamiche di segno

complessivamente positivo hanno determinato il rialzo del prezzo del petrolio: i recenti accordi per la riduzione

dell'offerta in ambito OPEC ne hanno consentito la risalita oltre la soglia di 50 dollari al barile. Il fondo BancoPosta Mix1

ha espresso un andamento direttamente correlato alla dinamica del rispettivo benchmark. In termini relativi, nel corso del

primo semestre 2016 i ritorni negativi contro benchmark sono stati principalmente riconducibili alla componente fixed-

income per la sottoesposizione alla duration dei paesi “core” e “semi-core” e per l’allocazione su inflation linked. In

particolare avevano detratto valore l’effetto allocativo per il sovrappeso di titoli societari e per il sovrappeso (ancorché

ridotto a giugno) sulle azioni, unitamente al sottopeso di duration (anche nei paesi core e semi-core) rispetto al parametro

di riferimento; il “flight to quality” manifestatosi dopo l’esito del referendum in UK, insieme ad un aumento delle

possibilità di rallentamento economico nell’Area Euro post Brexit, ha fatto raggiungere ai tassi nuovi livelli minimi. La
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componente dei titoli di Stato, tuttavia, ha generalmente fornito un contributo assoluto positivo da inizio anno, poiché la

discesa dei tassi di interesse su tutta la curva (bull-flattening) ha determinato l’apprezzamento dei titoli presenti in

portafoglio, tuttavia la componente inflation linked ha detratto valore per la revisione al ribasso delle stime di inflazione.

Nell’ambito del mercato azionario, i titoli finanziari statunitensi avevano sofferto generando i principali contributi non

premianti ed appesantendo particolarmente la performance in seguito alla “Brexit”, solo parzialmente compensata

dall’apporto positivo della selezione titoli all’interno dei settori industriale e healthcare, ove il segmento medical

technology, in sovrappeso, aveva riscontrato una crescita del 20%, mentre quello biotech, in sottopeso, aveva subito una

flessione del 30%. Durante i mesi di luglio ed agosto è stata realizzata una performance positiva sia a livello assoluto sia

rispetto al parametro di riferimento. I principali motivi del buon risultato sono riconducibili alla crescita del mercato

azionario, al restringimento osservato sugli spread dei titoli societari e alla correzione dei titoli governativi giapponesi e

americani. In particolare ha giovato il buon andamento della componente dei titoli di stato dei Paesi periferici (Italia,

Spagna e Portogallo) e della componente dei titoli societari (sia subordinati, sia senior). Entrambe queste asset class erano

detenute in sovrappeso nei portafogli. Il comparto azionario era focalizzato sull’acquisto di titoli caratterizzati da

valutazioni attraenti e da stime sui dividend yield in aumento. La componente azionaria in luglio ed agosto ha fornito

contributi premianti in virtù dell’esposizione a titoli che hanno beneficiato dell’accelerazione delle politiche fiscali e

grazie a società che hanno riportato ottimi risultati. Le aree geografiche che hanno contributo maggiormente alla

performance sono state Italia, USA e Giappone. I titoli finanziari americani e giapponesi, così come il settore tecnologico

USA, hanno fornito un rilevante apporto positivo. Gli utili nel secondo trimestre 2016 delle società europee hanno

superato le aspettative, mostrando “earnings surprises” maggiori rispetto ad altre aree geografiche. Ciò ha incrementato

la fiducia degli investitori e ha dato inizio alla rotazione del mercato verso titoli maggiormente sensibili alle variazioni di

mercato. La scelta di adottare un sottopeso per il mercato USA aveva contribuito positivamente alla performance relativa:

gli investitori hanno ridotto l’esposizione agli USA per acquistare titoli in mercati più rischiosi. Occorre altresì osservare

che la rotazione verso titoli con maggior Beta ha però comportato una sottoperformance delle azioni che avevano fatto

meglio del mercato da inizio anno, ovvero i titoli con alto dividendo, società UK (in particolare gli esportatori), titoli dei

segmenti consumer staples ed energy. L’esposizione a titoli con alto dividendo, quindi, non ha supportato la performance

in agosto, ma è importante notare che il portafoglio azionario aveva già preso profitto a luglio, alla luce della forte

performance registrata da tali titoli prima e dopo la “Brexit”. Superiore al benchmark i ritorni registrati nel mese di

ottobre, in relazione al rialzo dei tassi osservato sulla parte più lunga della curva, al restringimento degli spread sui titoli

societari sulla curva 1-5 anni, alla componente inflation linked, e, per la quota azionaria, prevalentemente in virtù della

selezione titoli in UK, Francia, USA e Giappone. Superiore al benchmark i ritorni registrati nel mese di novembre e

dicembre, in virtù dell'allocazione azionaria.

Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio è stata pari a 3% quella del benchmark è stata pari allo 2,7%. La Tracking

Error Volatility del fondo (TEV), calcolata come deviazione standard annualizzata della differenza tra la performance

settimanale del fondo e quella del benchmark, è stata dello 1,32%, inferiore allo 1,39% del 2015 e superiore allo 0,82%

del 2014.

Tecniche di gestione dei Rischi di Portafoglio

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

profilo di rischio/rendimento dei fondi. La funzione si avvale di indicatori di rischio “ex-ante”, quali il Tracking Error ex-

ante, che misura il rischio relativo rispetto al benchmark, e 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,
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con metodologia parametrica, tramite l’utilizzo di applicativi ad-hoc. Il fondo è esposto al rischio di tasso d’interesse, di

inflazione, di credito, azionario e valutario. Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in

strumenti finanziari derivati è utilizzato l’approccio degli impegni. Sono state adottate, durante l’anno, politiche di

copertura e/o mitigazione del rischio di tasso di interesse, azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non

sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di inflazione e di credito. Il

VaR del Fondo a fine dicembre 2016, su un orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a

4,43%. Durante l’anno sono stati rispettati limiti di Rischio deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

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. Tali principi e criteri di valutazione

risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della Relazione di Gestione al 30 dicembre 2015, della

Relazione Semestrale al 30 giugno 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. BNP Paribas Securities Services, soggetto al quale BancoPosta

Fondi S.p.A. SGR ha conferito il compito di svolgere l’attività di Depositario e di calcolo del valore della quota, ha

definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per le diverse tipologie di

strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e significatività dei prezzi”, concerne:

- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo, concordati con la SGR;

- 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, concordati con la SGR e 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 493.905.486 364.547.410 61.800.486

- di altri enti pubblici 129.335

- di banche 37.120.978 64.005.067 18.199.869 2.433.714

- di altri 26.206.493 109.763.558 17.730.237 3.667.560

Titoli di capitale:

- con diritto di voto 4.159.252 30.190.411 100.664.084 2.545.832

- con voto limitato 616.077

- altri 782.397 541.962

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 562.174.606 569.664.485 198.394.676 8.776.441

- in percentuale del totale delle attività 39,461 39,987 13,926 0,616
*L’importo degli strumenti finanziari è riferito a titoli di debito con emittenti residenti in Guernsey, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche e Jersey ed a titoli di
capitale con emittenti residenti in Curacao, Cina, Jersey e Hong Kong.

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 563.138.042 565.093.391 210.778.775

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 563.138.042 565.093.391 210.778.775

- in percentuale del totale delle attività 39,529 39,666 14,795

Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito: 472.657.226 106.094.663

- titoli di Stato 289.574.659 54.351.441

- altri 183.082.567 51.743.222

Titoli di capitale: 405.051.438 386.351.030

Parti di OICR:

Totale 877.708.664 492.445.693
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Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR
Australia 728.308 1.050.212
Austria 3.491.200
Belgio 24.265.932 264.970
Canada 503.005 2.890.862
Cina 125.354
Danimarca 4.665.129 411.052
Finlandia 3.517.972
Francia 154.523.295 8.514.795
Germania 97.343.159 3.309.847
Giappone 15.296.195
Gran Bretagna 57.793.444 10.929.092
Guernsey 1.017.081
Hong Kong 1.241.754
Irlanda 7.536.820 362.670
Isole Cayman 2.049.571
Isole Vergini Britanniche 266.910
Israele 143.316
Italia 557.232.957 5.160.195
Jersey 2.897.047
Lussemburgo 7.991.160
Messico 2.393.665
Norvegia 1.422.280
Olanda 44.299.815 3.471.544
Portogallo 16.144.500
Spagna 114.675.937 498.958
Stati Uniti 87.650.086 78.220.545
Svezia 2.067.672 240.372
Svizzera 5.033.248 7.368.282

Totale 1.199.510.193 139.500.015

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR
Agrario 2.275.283 769.685
Alimentare 4.550.263 7.114.101
Assicurativo 15.028.073 5.472.285
Bancario 121.759.628 13.370.269
Chimico e idrocarburi 19.258.871 14.072.083
Commercio 452.669 5.373.551
Comunicazioni 25.312.360 11.906.217
Diversi 13.616.943 3.943.292
Elettronico 29.632.383 30.471.694
Enti pubblici economici 129.335
Farmaceutico 6.369.140 20.760.321
Finanziario 11.368.601 8.720.230
Immobiliare - Edilizio 7.466.186 2.879.181
Meccanico - Automobilistico 17.064.718 8.980.668
Minerario e Metallurgico 3.500.905 442.644
Tessile 3.062.273
Titoli di Stato 920.253.382
Trasporti 1.471.453 2.161.521

Totale 1.199.510.193 139.500.015

II.2 Strumenti finanziari non quotati
In portafoglio non sono presenti strumenti finanziari non quotati. Non si evidenziano movimenti di alcun genere nel corso

dell’esercizio.

II. 3 Titoli di debito

Duration modificata per valuta di denominazione

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

Dollaro USA 10.146.424 10.284.291 64.316.456
Euro 369.181.938 276.465.807 450.359.697
Sterlina inglese 10.437.651 8.317.929

Totale 379.328.362 297.187.749 522.994.082
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Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni su titoli strutturati.

II.4 Strumenti finanziari derivati

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati

Margini Strumenti
finanziari quotati

Strumenti finanziari
non quotatiOperazioni su tassi di interesse:

- future su titoli di debito, tassi e altri contratti
simili

756.919

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e

contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 25.040

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili

Controparte dei contratti

Banche
italiane

SIM
Banche ed imprese
di investimento di

paesi OCSE

Banche ed imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 756.919

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 25.040

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili

Alla data del rendiconto non vi sono strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni in garanzia.

II.5 Depositi bancari

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

II.7 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.
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II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:
- in Euro 58.576.976

- in divise estere 11.669.561

Totale 70.246.537
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 76.565.495

- in divise estere 61.491.602

Totale 138.057.097
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -60.945.612

- in divise estere -76.565.495

Totale -137.511.107

Totale posizione netta di liquidità 70.792.527

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:
- interessi su disponibilità liquide 3.109

- interessi su Titoli di Stato 7.696.194

- interessi su Obbligazioni 5.857.085

Risparmio d’imposta

Altre
- plusvalenza forward da cambio
- liquidità da ricevere su dividendi

298.577
183.302

Totale 14.038.267

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 FRANCE OAT 3,75% 25/04/2021 FR0010192997 64.225.525 4,508
2 BTP I/L 1,65% 23/04/2020 IT0005012783 52.510.329 3,686
3 CTZ 30/08/2017 IT0005126989 45.068.917 3,164
4 CCT 01/11/2018 IT0004922909 43.304.100 3,040
5 CCT 15/12/2020 IT0005056541 40.848.000 2,867
6 CCT 15/04/2018 IT0004716319 40.484.000 2,842
7 BTP 5,5% 01/09/2022 IT0004801541 37.650.000 2,643
8 SPANISH GOVT 4,6% 30/07/2019 ES00000121L2 36.988.050 2,596
9 US TREASURY N/B 1,75% 30/04/2022 US912828WZ90 32.711.395 2,296

10 CTZ 28/03/2018 IT0005175366 25.051.315 1,758
11 CTZ 27/02/2017 IT0005089955 24.983.423 1,754
12 BTP 5% 01/09/2040 IT0004532559 22.779.075 1,599
13 DEUTSCHLAND REP 3,5% 04/07/2019 DE0001135382 22.723.020 1,595
14 SPANISH GOVT 2,75% 31/10/2024 ES00000126B2 22.486.000 1,578
15 FRANCE OAT I/L 2,25% 25/07/2020 FR0010050559 21.003.033 1,474
16 BELGIAN 3,75% 28/09/2020 BE0000318270 20.925.000 1,469
17 BOT 14/03/2017 IT0005171720 20.026.675 1,406
18 BTP 3,75% 01/08/2021 IT0004009673 18.918.075 1,328
19 SPANISH GOVT 5,5% 30/04/2021 ES00000123B9 18.408.750 1,292
20 BTP I/L 2,1% 15/09/2017 IT0004085210 17.331.229 1,217
21 PORTUGUESE OTS 5,65% 15/02/2024 PTOTEQOE0015 16.144.500 1,133
22 DEUTSCHLAND REP 2,5% 04/01/2021 DE0001135424 15.913.260 1,117
23 CCT 15/11/2019 IT0005009839 15.444.000 1,084
24 FRANCE OAT I/L 0,25% 25/07/2024 FR0011427848 14.014.261 0,984
25 US TREASURY N/B 2% 15/08/2025 US912828K742 11.930.404 0,837
26 DEUTSCHLAND REP 4% 04/01/2037 DE0001135275 11.783.587 0,827
27 BTP 4% 01/02/2037 IT0003934657 11.300.820 0,793
28 BTP 4,5% 01/08/2018 IT0004361041 11.274.375 0,791
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29 BTP 4% 01/02/2017 IT0004164775 11.038.500 0,775
30 FRANCE OAT 4% 25/10/2038 FR0010371401 10.618.121 0,745
31 BTP 3,5% 01/06/2018 IT0004907843 10.518.000 0,738
32 LETRAS 15/09/2017 ES0L01709150 10.025.891 0,704
33 LETRAS 18/08/2017 ES0L01708186 10.022.946 0,704
34 BOT 14/06/2017 IT0005199341 10.018.264 0,703
35 BOT 14/07/2017 IT0005203523 10.017.856 0,703
36 BOT 12/05/2017 IT0005186397 10.014.379 0,703
37 BOT 14/02/2017 IT0005162620 10.008.156 0,703
38 SPANISH GOVT 5,15% 31/10/2044 ES00000124H4 9.823.450 0,690
39 DEUTSCHLAND REP 0,5% 15/02/2026 DE0001102390 9.316.620 0,654
40 US TREASURY N/B 2,5% 15/05/2024 US912828WJ58 8.658.154 0,608
41 US TREASURY N/B 2% 15/02/2023 US912828UN88 7.520.739 0,528
42 ROYAL BK SCOTLND 16/03/2022 XS0753308807 6.622.395 0,465
43 DEUTSCHLAND REP 1,75% 04/07/2022 DE0001135473 6.555.334 0,460
44 FRANCE OAT 1,75% 25/11/2024 FR0011962398 5.579.500 0,392
45 ROYAL BK SCOTLND 16/03/2022 XS0753308559 5.292.254 0,371
46 FRANCE OAT 5,75% 25/10/2032 FR0000187635 5.267.302 0,370
47 DEUTSCHLAND REP 0% 15/08/2026 DE0001102408 4.901.300 0,344
48 RBS 6,934% 09/04/2018 XS0356705219 4.825.530 0,339
49 FRANCE OAT 0,25% 25/11/2026 FR0013200813 4.792.200 0,336
50 DEUTSCHLAND REP 2% 15/08/2023 DE0001102325 4.607.840 0,323

Totale 912.275.849 64,036

Altri Strumenti finanziari 426.734.359 29,954

Totale Strumenti Finanziari 1.339.010.208 93,990

Sezione III - Le passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha fatto ricorso ad operazioni di finanziamento. Si sono però verificate temporanee

situazioni di scoperto di conto corrente per sopperire a temporanee esigenze di liquidità.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

III.3 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari
quotati

Strumenti finanziari
non quotati

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 149.621

- swap e contratti simili
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Controparte dei contratti

Banche
italiane

SIM

Banche ed
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche ed
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 149.621

- swap e contratti simili

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

CLASSE A
Data regolamento

del rimborso
Data valuta Importo

28/12/2016 02/01/2017 541.312

29/12/2016 03/01/2017 581.703

30/12/2016 04/01/2017 255.988

Totale Cl. A 1.379.003

CLASSE D
Data regolamento

del rimborso
Data valuta Importo

30/12/2016 04/01/2017 3.130

Totale Cl. D 3.130

Totale complessivo 1.382.133

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio Cl. A 1.211.589
- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio Cl. D 57.664
- commissioni di Depositario relative all’ultimo trimestre dell’esercizio 124.481
- spese di revisione 7.052

Debiti d’imposta

Altre
- interessi passivi su c/c in Euro 31.428

- imposta titoli 150.108

- minusvalenza su forward da cambio 872.194

Totale 2.454.516



75

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Variazioni del patrimonio netto

Classe A 2016 2015 2014

Patrimonio netto a inizio periodo 966.435.321 620.292.258 347.931.723

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni da fusione 77.546.700

- sottoscrizioni singole 448.273.776 456.949.241 255.321.932

- piani di accumulo 44.496.850 26.841.800 16.027.250

- switch in entrata 27.027.847 22.449.971 8.520.266

b) risultato positivo della gestione 15.508.761 2.903.200 26.470.410

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -132.790.140 -150.461.449 -106.093.303

- piani di rimborso -679.279 -549.867 -217.797

- switch in uscita -14.227.251 -11.989.833 -5.214.923

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo 1.354.045.885 966.435.321 620.292.258

Numero totale quote in circolazione 184.268.962,305 133.288.691,089 86.741.839,257

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non residenti 673.132,454 453.314,431 270.983,457

% quote detenute da soggetti non residenti 0,365 0,340 0,312

Classe D 2016*

Patrimonio netto a inizio periodo

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 62.883.714

- piani di accumulo 217.250

- switch in entrata 4.402.894

b) risultato positivo della gestione 15.392

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -598.879

- piani di rimborso

- switch in uscita -329.565

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo 66.590.806

Numero totale quote in circolazione 13.239.473,214

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non residenti 28.393,214

% quote detenute da soggetti non residenti 0,214
(*) L’operatività della Classe D del Fondo ha avuto inizio il 06 luglio 2016; pertanto, i valori relativi all’esercizio 2014 e 2015 non sono disponibili
e quelli relativi all’anno 2016 sono riferiti al periodo 06/07/2016-30/12/2016.
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Sezione V – Altri dati patrimoniali

Prospetto degli impegni assunti dal fondo

Ammontare dell’impegno

Valore assoluto
% del Valore

Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 7.024.771 0,494

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 693.353 0,049

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 7.272.141 0,512

- swap e contratti simili

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

Attività Passività

Strumenti
finanziari

Depositi
bancari

Altre
attività

TOTALE
Finanziamenti

ricevuti
Altre

passività
TOTALE

Dollaro Australiano 782.515 2.843.538 3.626.053

Dollaro Canadese 541.583 3.880.101 4.421.684

Franco Svizzero 7.091.453 -3.809.436 3.282.017

Korona Cecoslovacca 1.356 1.356

Corona Danese 411.052 752.071 1.163.123

Euro 1.116.945.316 87.073.949 1.204.019.265 3.836.647 3.836.647

Sterlina Inglese 29.958.618 -12.720.846 17.237.772

Dollaro di Hong Kong 2.075.815 -1.252.292 823.523

Fiorino Ungherese 5.609 5.609

Yen Giapponese 15.296.195 53.185.344 68.481.539

Peso Messicano 2.477 2.477

Corona Norvegese 120.664 120.664

Dollaro Neozelandese 40.046 40.046

Sloty Polacco 18.936 18.936

Corona Svedese 240.372 503.033 743.405

Dollaro di Singapore 29.138 29.138

Lira Turca 18.166 18.166

Dollaro Usa 166.449.248 -45.861.060 120.588.188 149.623 149.623

Totale 1.339.792.167 84.830.794 1.424.622.961 3.986.270 3.986.270

Prospetto di ripartizione della attività e delle passività nei confronti del Gruppo della SGR

Strumenti finanziari detenuti suddivisi per emittente

ATTIVITA’
% su Totale

ATTIVITA’
PASSIVITA’

% su Totale

PASSIVITA’

POSTE ITALIANE SPA 50.440 0,004%

Importo
Altre attività:

Altre passività:
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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 -7.264.234 -3.764.893 13.441.279 5.177.194
- Titoli di debito -1.467.094 -86.668 -3.048.776 2.276.740

- Titoli di capitale -5.797.140 -3.678.225 16.490.055 2.900.454

- Parti di OICR

- OICVM

- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati
- Titoli di debito

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

I.2 Strumenti finanziari derivati

Risultato degli strumenti finanziari derivati

Con finalità di
copertura (sottovoci

A4 e B4)

Senza finalità di
copertura (sottovoci C1

e C2)

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati
Operazioni su tassi di interesse:

- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -1.910 150.338

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e

contratti simili
757.863

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -154.215 -7.674 58.700

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future

- opzioni -188.598 33.100 -49.157

- swap

Sezione II – Depositi bancari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine, né di prestito titoli.
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Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine -2.478.377 100.884

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 -3.335.188 -674.502

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 1.059.713 -1.546.933

Il fondo ha fatto ricorso a forme di indebitamento a vista per sopperire a temporanee esigenze di tesoreria.

Nella sottostante tabella si riepilogano gli interessi passivi di c/c.

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

Importo

Interessi passivi per scoperti
- c/c denominati in EUR -2

- c/c denominati in USD -3

Totale -5

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

Altri oneri finanziari

Importo

- Commissioni deposito cash -241.973

Totale -241.973
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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 12.832 1,100

- provvigioni di base Cl A 12.633 1,083

- provvigioni di base Cl D 199 0,017

2) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe

3) Compenso del Depositario (1) 437 0,037
- di cui eventuale compenso per il calcolo
del valore della quota

72 0,006

4) Spese di revisione del fondo 7 0,001

5) Spese legali e giudiziarie

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

6 0,001

7) Altri oneri gravanti sul fondo 1 0,000

- contributo vigilanza CONSOB 1 0,000

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 7)

13.283 1,139

8) Provvigioni di incentivo

9) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

534 0,070

- su titoli azionari 527 0,067

- su titoli di debito

- su derivati 7 0,003

- altri

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

639 0,055

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 11)

14.456 1,239
(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.

(*) Calcolato come media del periodo.

IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione di incentivo.



80

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide:

- interessi su disponibilità liquide c/c 3.129

Altri ricavi:
- sopravvenienze attive 57.609

Altri oneri:
- sopravvenienze passive -436

- oneri conti derivati -2.084

- oneri per recupero doppia imposizione(1) -2.808

Totale 55.410
(1) Gli importi derivano dall’attività di recupero della doppia imposizione per annualità pregresse relative ai seguenti paesi: Francia e Norvegia.

Sezione VI – Imposte

Il fondo non presenta alcun saldo a credito o a debito relativamente all’“Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio” sul

risultato della gestione, prevista dal previgente D.Lgs. N. 461/97 e conseguentemente non vi è alcun impatto economico

sul fondo.

Importo
Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio

Risparmio d’imposta

Altre imposte
- imposta titoli atipici 178.412

Totale 178.412

Parte D – Altre informazioni
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni di copertura dei rischi del portafoglio.

Operazioni in essere alla chiusura del periodo per copertura del rischio di portafoglio

Tipo Operazione Strumento Posizione Divisa Quantità

Opzioni su indici PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/01/2017 32 A EUR 40

Opzioni su indici PUT EURO STOXX 50 - OPTION 17/02/2017 31 A EUR 40

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

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine V USD 199.350.000 28

Compravendita a termine V GBP 5.640.000 16

Compravendita a termine V SEK 77.800.000 8

Compravendita a termine V JPY 1.400.000.000 7

Compravendita a termine V CHF 28.867.000 15

Compravendita a termine V HKD 66.750.000 5

Compravendita a termine V NOK 21.000.000 6

Compravendita a termine V AUD 3.900.000 3

Compravendita a termine V CAD 3.300.000 3
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Operazioni in essere alla chiusura del periodo per copertura del rischio cambio

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine V JPY 350.000.000 1

Compravendita a termine V GBP 13.340.000 2

Compravendita a termine V USD 20.750.000 2

Compravendita a termine V HKD 13.350.000 1

Gli oneri corrisposti a controparti per l’intermediazione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria sono inclusi nel

prezzo di acquisto o dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso; pertanto, per tali strumenti, non è possibile

fornire una ripartizione di tali oneri per tipologia di controparte.

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

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

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 1.679 1.544 531.103

Con particolare riferimento ai conflitti di interesse connessi ad accordi di riconoscimento di utilità al soggetto incaricato

della gestione, non sono stati stipulati accordi di soft commission.

Il soggetto incaricato della gestione non potrà concludere accordi di soft commission se non preventivamente autorizzato

dalla SGR.

Il fondo non ha effettuato investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

Il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo nell’esercizio (c.d. turnover), espresso dal rapporto percentuale tra la

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo,

ed il patrimonio netto medio del fondo nel periodo è risultato pari al -142%.
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FONDO BANCOPOSTA MIX 2

Relazione degli Amministratori
Politica di gestione
Nel 2016 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti (+1,55%) superiore al benchmark di

riferimento (+1,15%). La positiva performance relativa (+0,40%) è da attribuire alla componente azionaria per effetto

della selezione titoli in USA, Giappone, UK, Svizzera, Italia e alla componente obbligazionaria corporate. All’inizio

dell’anno il fondo presentava un’allocazione volta a mantenere un sottopeso di duration nei confronti del parametro di

riferimento, principalmente attraverso una posizione corta sui titoli governativi dei Paesi core e semi-core (Germania,

Francia e altri Paesi europei); al contrario, l’esposizione verso i titoli governativi periferici (Italia, Spagna e Portogallo)

risultava essere in leggero sovrappeso. L’esposizione ai titoli societari inoltre è stata mantenuta in leggero sovrappeso

rispetto al benchmark, mantenendo al contempo la duration di questa asset class in portafoglio leggermente inferiore al

parametro di riferimento. Per quanto riguarda la componente azionaria, l’esposizione è sempre stata mantenuta in linea a

quella del benchmark, cercando di sfruttare la selezione sui singoli titoli azionari. Nel mese di dicembre 2015 la Federal

Reserve aveva alzato i tassi di interesse dopo 7 anni, confermando la sua volontà di avviare una graduale stretta

monetaria. All’inizio di gennaio 2016, sulla scia di aspettative di forte rallentamento congiunturale, gli effetti sui mercati

finanziari sono stati significativi: il prezzo del petrolio ha toccato 26 dollari al barile (il livello più basso degli ultimi 13

anni); le valute dei Paesi emergenti si sono significativamente deprezzate nei confronti del dollaro, rendendo più oneroso

per questi paesi ripagare o rifinanziare il loro debito in valuta straniera; le asset class più rischiose hanno subìto una

marcata correzione. Nella prima metà di febbraio 2016, il mercato azionario statunitense era sceso di oltre l’11% rispetto

all’inizio dell’anno, gli spread sui titoli societari anticipavano livelli osservati solo durante fasi recessive dell’economia e

l’intero comparto finanziario costituiva l’asset class peggiore a livello mondiale, con gli istituti di credito italiani che

guidavano la lista dei maggiori ribassi. In questo contesto le asset class predilette dagli investitori erano rappresentate da

titoli governativi emessi dai Paesi core e semi-core. Durante questo periodo, caratterizzato da elevata volatilità, il fondo

ha mantenuto le proprie posizioni in portafoglio, sebbene la performance relativa fosse negativa sia per il sottopeso di

duration dei Paesi core e semi core sia per l’allargamento degli spread sui titoli subordinati e high-yield. Nonostante ciò,

il fondo è rimasto coerente con la propria strategia, continuando a comprare in modo molto selettivo titoli con

caratteristiche precise: titoli societari sia di emittenti finanziari che non finanziari con rating leggermente sotto la soglia

investment-grade e/o subordinati con scadenze o “call” ravvicinate. Per arrestare la caduta del mercato azionario e

l’allargamento degli spread sui titoli societari, la Banca centrale europea è intervenuta nel meeting di marzo 2016

cercando di ripristinare la fiducia degli investitori attraverso l’incremento del quantitativo di titoli acquistati nell’ambito

del programma Asset Purchase Programme (APP) a 80 miliardi di euro al mese e l’inclusione anche dei titoli societari di

emittenti appartenenti all’area Euro. Dopo questo annuncio, la precedente fase di avversione al rischio si è interrotta per

lasciare spazio ad un significativo re-pricing delle asset class più rischiose. Infatti gli spread sui titoli societari sono

tornati velocemente su livelli più contenuti, consentendo al fondo di recuperare una parte del terreno perso durante i primi

mesi dell’anno. Poche settimane più tardi, l’attenzione dei mercati si è rivolta all’esito del referendum relativo alla

permanenza del Regno Unito all’interno dell’Unione Europea (UE). A causa delle incertezze relative alle implicazioni di

una potenziale uscita del Regno Unito dall’UE, i mercati hanno reagito negativamente muovendosi di nuovo verso le

attività meno rischiose (“flight to quality”). L’esito del referendum si è rivelato l’opposto di quello pronosticato alla

vigilia e i mercati azionari di tutto il mondo hanno registrato forti ribassi nelle ore immediatamente successive. In questo

contesto, l’indice della borsa italiana ha chiuso con la peggior seduta nella sua storia a -12,48%, a causa dei timori relativi

alla tenuta del settore bancario italiano. Allo stesso tempo, i titoli governativi più “sicuri” hanno raggiunto i loro minimi
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storici in termini di rendimento vedendo in alcuni casi rendimenti negativi su scadenze superiori ai 10 anni. Gli spread sui

titoli societari si sono di nuovo allargati ma sono rimasti su livelli più contenuti rispetto a quelli osservati durante i primi

due mesi del 2016. Nel luglio 2016 il fondo ha cambiato il parametro di riferimento: con variazione sia del peso della

componente obbligazionaria (inizialmente 70%) e azionaria (inizialmente 30%) che della loro composizione. In particolar

modo, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, il benchmark era prima composto per il 20% dall’indice di

capitalizzazione lordo MTS –BOT e per il 50% dall’indice Citigroup Eurobig all. A seguito della modifica, il nuovo

benchmark è costituito per il 30% dall’indice BofA ML governativo Euro, per il 15% dall’indice BofA ML governativo

globale, per il 10% dall’indice BofA ML Large Cap Corporate e per il 20% dall’indice BofA ML Treasury Bill Euro. Sul

fronte azionario, il parametro di riferimento era prima rappresentato dall’indice MSCI Europe al 30% ed è stato sostituito

dall’indice MSCI World al 25% (coperto per metà dal rischio di cambio). A seguito dell’introduzione del nuovo

benchmark, il fondo risulta essere più diversificato da un punto di vista valutario e l’universo investibile di azioni e

obbligazioni risulta essere molto più ampio. Più in dettaglio, il portafoglio obbligazionario vede l’entrata dei titoli di stato

dei seguenti Paesi: Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Canada e altri Paesi minori. Lo stesso discorso vale per le

obbligazioni corporate: attualmente nel benchmark sono rappresentati i titoli societari denominati in Euro emessi dalle

aziende dei principali Paesi sviluppati. Per quanto riguarda il portafoglio azionario, il benchmark consente ora di investire

sul mercato americano, giapponese, australiano, canadese, svizzero e in altri Paesi il cui peso complessivo è inferiore ad

un punto percentuale. In questo contesto, il fondo ha provveduto ad assumere una posizione sui Treasury (4%) e Gilt

(meno di 1%), mentre si è astenuto dall’acquisto di titoli governativi giapponesi, in quanto ritenuti non attraenti. Dopo

l’introduzione del nuovo benchmark i temi che caratterizzavano il portafoglio sono rimasti invariati e il fondo ha

continuato a mantenere un sovrappeso dei titoli societari e un sottopeso di duration costituito principalmente dalle

posizioni corte sui governativi dei Paesi core e semi-core (includendo anche Treasury, Gilt e JGB). Durante i mesi estivi

la Bank of England ha risposto all’esito del referendum sulla Brexit tagliando il tasso di riferimento a 0,25% e riaprendo

il precedente programma di QE, ampliandolo di 60 miliardi di sterline per ristabilire la fiducia. Pertanto, i mercati hanno

avviato un graduale recupero sia sul fronte azionario, che sul fronte obbligazionario per quanto concerne il restringimento

degli spread, innescando una nuova fase di propensione al rischio. Nonostante la maggior propensione al rischio degli

investitori, il comparto dei titoli finanziari italiani - a causa delle preoccupazioni relative al salvataggio di Banca Monte

Dei Paschi di Siena e di altre istituzioni creditizie di minori dimensioni che non riuscivano a trovare fondi per garantire le

necessarie ricapitalizzazioni - ha continuato a restare sotto pressione. In seguito a questi timori, l’Italia è stata al centro

dell’attenzione da parte dei media di tutto il mondo. In questo contesto di elevata volatilità il sistema bancario italiano ha

cercato più soluzioni definitive, la più importante è stata la creazione del veicolo Atlante, il quale ha consentito il

salvataggio di due banche di medie dimensioni – Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza – grazie ai fondi messi a

disposizione da altre istituzioni finanziarie italiane. L’ultimo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da numerosi eventi

che hanno avuto ripercussioni importanti, tra i quali: le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il referendum

costituzionale italiano, le riunioni della banca centrale americana (FED) ed europea (BCE) e, infine, la gestione delle

criticità del sistema bancario italiano. Le elezioni del presidente americano sono culminate con il risultato meno atteso:

l’elezione di Donald Trump, che non era mai stato il favorito nei sondaggi. I mercati hanno inizialmente reagito

negativamente, ma, dopo poche ore dall’inizio delle contrattazioni, la fase di avversione al rischiosi è subito conclusa per

lasciare spazio ad un nuovo movimento rialzista. Contestualmente all’elezione di Trump, il mercato obbligazionario

mondiale ha subito un significativo re-pricing. Le aspettative di inflazione sono tornate su livelli più coerenti con la

crescita promessa dal nuovo presidente, basata sull’incremento della spesa pubblica, il taglio delle tasse e una politica di

protezionismo volta a favorire l’occupazione della forza lavoro domestica. Le conseguenze sono state evidenti sul fronte
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obbligazionario: le curve di rendimento dei titoli governativi dei Paesi occidentalizzati sono state oggetto di un forte

irripidimento, con il Treasury americano che dal minino storico di rendimento toccato a luglio 2016 di circa 1,35%, a

dicembre 2016 era prossimo a 2,6%. Anche altri titoli governativi come Bund, Oat, e Gilt sono stati oggetto di vendite,

sebbene in misura più limitata. Durante questa fase di correzione, il fondo ha gradualmente ridotto le posizioni corte sui

titoli governativi dei Paesi sui quali il fondo era in sottopeso, cercando di prendere profitto sulle posizioni attive. Il 4

dicembre si è tenuto il referendum costituzionale italiano, in cui la larga maggioranza si è espressa contro la riforma

approvata dal Parlamento, portando il Premier Renzi a dimettersi per lasciar spazio ad un nuovo esecutivo. Anche in

questo caso, la reazione iniziale dei mercati è stata negativa, ma grazie alla velocità con la quale la crisi di governo è stata

risolta – costituzione di un nuovo governo guidato da Paolo Gentiloni e sostenuto dalla stessa maggioranza parlamentare

del precedente governo – i mercati si sono subito risollevati e l’indice di borsa italiana ha avviato un significativo

recupero, che ha portato a ridurre sensibilmente la sotto-performance realizzata fino a quel momento rispetto alle altre

principali piazze finanziare europee e mondiali. Questa nuova fase di propensione al rischio ha consentito al fondo di

continuare a comprare titoli governativi con rendimenti più attraenti rispetto a quelli osservati in passato, prendendo

profitto sulle posizioni attive in portafoglio. A dicembre la BCE ha tenuto la consueta riunione sulla politica monetaria e

ha apportato alcune modifiche al piano di QE. In particolare, la BCE ha diminuito di 20 miliardi di euro al mese (a partire

da aprile) il piano di acquisto dei titoli, con una contestuale estensione fino alla fine del 2017; inoltre sono stati rimossi

alcuni vincoli, come la possibilità di acquistare titoli con scadenze inferiori a due anni senza limite di rendimento

negativo. La reazione del mercato è stata immediata: le curve si sono ulteriormente irripidite, favorendo la ripresa del

settore bancario e assicurativo. Qualche giorno più tardi si è tenuto il meeting della Fed, nel quale, per la prima volta nel

corso del 2016, sono stati alzati i tassi di interesse di 0,25% ed è stata ribadita la volontà di proseguire su questo sentiero

nel corso del 2017. Sebbene il rialzo dei tassi fosse atteso dai mercati, la revisione dei cosiddetti “dots” (che scontano tre

rialzi per il 2017, dai precedenti due) ha innescato un mini-rally del dollaro e un ulteriore sell-off dei titoli obbligazionari

governativi. Questa finestra è stata utilizzata dal fondo per ridurre ulteriormente la posizione corta su alcuni titoli

governativi e riportare l’esposizione ai Treasury su livelli prossimi a quelli del benchmark. Al contempo, in Italia, dopo

l’esito del referendum costituzionale la ricapitalizzazione della terza banca del Paese non ha avuto successo perché gli

investitori privati si sono ritirati, rifiutandosi di garantire l’operazione. Poche ore dopo l’annuncio del fallimento

dell’operazione, il nuovo governo è prontamente intervenuto costituendo un fondo con capacità fino a circa 20 miliardi di

euro finalizzato a garantire la ricapitalizzazione non solo di MPS, ma anche quella di altri istituti di credito italiani

eventualmente in difficoltà. Dopo la conferma delle indiscrezioni che contemplano l’intervento pubblico a sostegno del

sistema finanziario, gli spread sui titoli senior e subordinati delle banche italiane si sono considerevolmente stretti,

lasciando pensare che, dopo circa un anno di turbolenze, per il sistema bancario italiano possa iniziare a vedersi la

soluzione dei problemi in via definitiva. Il 2016 è stato un anno molto complesso dal punto di vista economico: i primi

mesi sono stati caratterizzati da un eccessivo pessimismo che poi è andato diminuendo nel corso dell’anno. Sebbene il

2016 si sia chiuso positivamente, le stime economiche per il 2017 sono contrastanti: lo scenario base indica una crescita

moderata ma le incognite sono numerose, a partire da quelle politiche con le elezioni in Olanda, Francia, Germania e,

potenzialmente, in Italia. Il posizionamento del fondo alla fine del 2016 evidenzia un moderato sovrappeso dei titoli

societari con preferenza per i titoli con scadenze più brevi e una maggiore sensibilità alla variazione dei mercati. Inoltre è

presente un sottopeso di titoli governativi dei Paesi core e semi-core. Nonostante l’irripidimento delle curve osservato a

ridosso della fine dell’anno, i livelli di rendimento raggiunti non sono ritenuti ancora sufficientemente attraenti da

allineare l’esposizione complessiva a quella del benchmark. Infatti, nell’ambito dei titoli governativi, si continuano a

preferire quelli emessi dai Paesi “periferici” come Italia, Spagna e Portogallo, i quali sono in leggero sovrappeso rispetto
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al parametro di riferimento. I titoli governativi presenti in portafoglio non sono solamente della tipologia “plain-vanilla”,

ma sono stati acquistati anche titoli inflation linked e titoli con cedola variabile legata all’Euribor. La posizione valutaria

rimane sostanzialmente in linea a quella del benchmark. Tra le principali posizione di sottopeso si segnala la totale

assenza di titoli governativi giapponesi: dopo l’intervento della BoJ, la quale attualmente manovra artificialmente il tasso

decennale per ancorarlo intorno ad un rendimento di 0%, si ritiene non attraente l’investimento in questa asset class.

Relativamente alla componente azionaria, nel primo semestre essa, così come il proprio benchmark di riferimento, era

costituita da titoli azionari europei. Durante tale periodo, il portafoglio è stato in sottopeso sul settore delle materie prime

visti i rischi provenienti da un rallentamento congiunturale delle economie dei paesi emergenti ed in particolare della

Cina; inoltre, è stato in sottopeso sul settore finanziario e sulle società assicuratrici a causa del rischio di un prolungato

periodo di bassi tassi di interesse, dovuto alla politica monetaria espansiva disposta dalle Bce, che dovrebbe impattare

negativamente i bilanci delle società del settore. Il portafoglio è stato in sovrappeso sul settore dei consumi non

discrezionali vista la sostenibilità della crescita organica delle società e dal miglioramento della generazione di cassa

dovuto ad una continua ottimizzazione nella gestione del capitale circolante; è stato mantenuto il sovrappeso sul settore

farmaceutico visto l’aumento della produttività delle pipeline delle maggiori società farmaceutiche, la solidità dei bilanci

e l’alta generazione dei flussi di cassa che favoriscono la crescita della remunerazione per gli azionisti attraverso

dividendi e buybacks. Il fondo è stato inoltre in sovrappeso sul settore delle telecomunicazioni date le aspettative positive

sui trend operativi visto l’aumento dei consumi di dati 4G nella divisione mobile e l’adozione di prodotti convergenti

(fisso e mobile). A luglio il cambio del benchmark ha portato ad una conseguente variazione dell’esposizione geografica

e settoriale della componente azionaria del fondo. La nuova allocazione globale vedeva un sottopeso degli USA a favore

di Europa, UK e Giappone, mentre a livello settoriale venivano preferiti settori ciclici. Il posizionamento del fondo era

dunque favorevole ad un processo di reflazione. Da agosto il fondo ha iniziato a ridurre la sua esposizione ai titoli inglesi

per il rischio di eventuali complicazioni nelle trattative per la Brexit e reinvestito i profitti in Italia, dove i titoli del settore

energetico e delle utilities risultavano sottovalutati rispetto ai corrispettivi titoli globali e agli esportatori e i finanziari

giapponesi. Con l’avvicinarsi delle elezioni statunitensi, il fondo ha aumentato in modo aggressivo l’esposizione ai titoli

bio-tecnologici e farmaceutici mantenendo l'esposizione ai titoli finanziari e assicurativi. La vittoria di Donald Trump alle

presidenziali Usa ha riportato in primo piano le politiche fiscali e la prospettiva di un ritorno dell’inflazione: uno dei

primi effetti è stato la risalita dei rendimenti obbligazionari. Tutto ciò ha avuto effetti positivi anche per i titoli finanziari a

livello globale, contribuito al deprezzamento dello yen e spinto al rialzo i titoli giapponesi più legati alle esportazioni.

L’esposizione verso l’Italia è stata incrementata in prossimità del referendum costituzionale di inizio dicembre, una volta

che l'eventuale sconfitta di Renzi e le turbolenze del settore bancario erano già riflesse nelle valutazioni. Nelle ultime

settimane è stata poi ridotta l’esposizione ai titoli che hanno beneficiato dell’elezione di Trump come: i finanziari, gli

industriali e i retailer negli Stati Uniti. A fine dicembre il fondo è esposto alla componente obbligazionaria per il 71%, e

alla componente azionaria per il 24,3% circa, con peso dei titoli governativi al 54,3% e quello dei titoli societari al 16,7%.

La componente azionaria era allocata principalmente nei settori: Informatico (4,3%), Finanziario (4,6%) e Industriale

(3,5%). La duration del fondo a fine dicembre era di 2,9 anni. Posizionamento valutario mantenuto tendenzialmente

neutrale anche tramite l’utilizzo di currency forward. I derivati sono stati utilizzati sia con finalità di copertura che per

finalità di posizionamento; ad esempio l’utilizzo di opzioni ha perseguito la mitigazione degli eccessi di volatilità di

mercato. L’utilizzo dei derivati, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite

rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del

fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo

rischio-rendimento del fondo. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari sia
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tramite intermediari negoziatori che controparti appartenenti al gruppo di appartenenza di 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 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, sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari emessi o collocati da

società appartenenti al medesimo gruppo, in particolare in relazione al titolo Poste Italiane S.p.A. IT0003796171 per lo

0,18% del controvalore totale delle operazioni del fondo. 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
Il quadro congiunturale globale per il 2017, in miglioramento, resta legato a condizioni finanziarie accomodanti. Qualora

le aspettative dei mercati dovessero incorporare un sentiero di normalizzazione dei tassi molto più ravvicinato nel tempo,

sia negli Stati Uniti che in Europa, potrebbero venire a crearsi le condizioni per riportare verso la neutralità il rischio di

tasso del fondo. Relativamente alla componente azionaria, le prospettive per il 2017 rimangono favorevoli soprattutto per

l’Europa, dove il sentiment sulla crescita degli utili rimane il più positivo a livello globale e dove gli investitori

rimangono ancora sottopeso. L’Italia è il mercato verso il quale il fondo sta incrementando maggiormente la sua

esposizione, dati i fondamentali solidi e la recente sotto-performance dovuta alle paure legate all’esito del voto

referendario. Un settore di interesse è quello dell’healthcare, dove le valutazioni hanno corretto al ribasso e sono ora più

attraenti. Due sono i rischi principali per il 2017: in primo luogo, le valutazioni elevate e gli alti tassi di interesse

potrebbero rendere più complicato che in passato l’assorbimento di una eventuale correzione al ribasso. Inoltre, i

maggiori contributi alla crescita degli utili negli Stati Uniti derivano da finanziari ed energetici: un eventuale rialzo del

premio al rischio per i finanziari o una caduta del prezzo del petrolio potrebbero portare a una correzione al ribasso del

mercato. Considerati questi rischi, il fondo rimane focalizzato ad identificare società con una crescita degli utili attraente,

bassi livelli di indebitamento e dividend yields interessanti. Queste società sono in prevalenza basate in Giappone ed

Europa, sebbene il settore dell’healthcare americano condivida alcune di queste caratteristiche.

Eventi che hanno interessato il fondo
Si comunica che, in data 21 gennaio, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato di

apportare delle modifiche al Regolamento di Gestione del fondo. Le modifiche regolamentari riguardano l’istituzione di

una Classe di quote a distribuzione di proventi (Classe D). La modifica è stata approvata dalla Banca d’Italia in forma

specifica ed ha acquisito efficacia con decorrenza 6 luglio 2016. Per una trattazione dettagliata dell’argomento si rimanda

alla sezione del sito: http://www.bancopostafondi.it/news/index.shtml.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

Nel periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, in data 23 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR per la Classe a distribuzione “D” ha deliberato di distribuire l’importo di € 0, 4737 per

ciascuna delle quote in circolazione alla data del 23 febbraio 2017 per un importo complessivo di € 615.314,36, in

accordo con quanto previsto dal Regolamento del Fondo (Parte B Caratteristiche del prodotto, art. 2 Proventi, risultati

della gestione e modalità di ripartizione). Tali importi, saranno posti in pagamento a decorrere dal 28 febbraio 2017

contro stacco della cedola n. 1 per il tramite del Depositario BNP Paribas Securities Services.
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Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio 2016, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata realizzata totalmente attraverso gli

sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale. Una minima parte dei disinvestimenti è stata

effettuata direttamente attraverso BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

Classe A

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane 36.722.720,750 283.333.508 -81.049.880 202.283.628

BancoPosta Fondi SGR -86 -86

Totale collocato 36.722.720,750 283.333.508 -81.049.966 202.283.542

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2016 è stato di 53.933 di cui 21.755 mediante Piani di Accumulo (PAC).

Al 30/12/2016 i rapporti aperti per la Classe erano 108.596 (2 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 108.594 Poste Italiane

S.p.A.).

Classe D

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane 10.876.149,656 55.362.498 -1.077.888 54.284.610

Totale collocato 10.876.149,656 55.362.498 -1.077.888 54.284.610

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2016 è stato di 6.230 di cui 753 mediante Piani di Accumulo (PAC). Al

30/12/2016 i rapporti aperti per la Classe erano 6.184 (tutti di pertinenza del collocatore Poste Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2016

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 768.244.002 93,663 540.989.669 98,533

A1. Titoli di debito 569.769.456 69,465 378.874.901 69,006

A1.1 Titoli di Stato 436.409.526 53,206 311.947.864 56,816

A1.2 Altri 133.359.930 16,259 66.927.037 12,190

A2. Titoli di capitale 198.474.546 24,198 162.114.768 29,527

A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 94.697 0,012

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 85.977 0,011

C2. Opzioni, premi ed altri strumenti finanziari derivati quotati 8.720 0,001

C3. Opzioni, premi ed 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’ 45.053.583 5,493 3.463.758 0,631

F1. Liquidità disponibile 44.221.304 5,392 3.464.419 0,631

F1.1 di cui in Euro 32.987.480 4,022 1.894.498 0,345

F1.2 di cui in valuta 11.233.824 1,370 1.569.921 0,286

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 114.823.765 13,999 500 0,000

F2.1 di cui in Euro 83.825.846 10,220 500 0,000

F2.2 di cui in valuta 30.997.919 3,779

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -113.991.486 -13,898 -1.161 0,000

F3.1 di cui in Euro -30.165.753 -3,678 -1.161 0,000

F3.2 di cui in valuta -83.825.733 -10,220

G. ALTRE ATTIVITA’ 6.828.350 0,832 4.589.634 0,836

G1. Ratei attivi 6.365.499 0,776 4.423.870 0,806

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 462.851 0,056 165.764 0,030

TOTALE ATTIVITA’ 820.220.632 100,000 549.043.061 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 2.074

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 2.074

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 687.886 400.497

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 687.886 400.497

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 1.847.170 665.254

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 939.207 638.584

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 907.963 26.670

TOTALE PASSIVITA’ 2.537.130 1.065.751

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 817.683.502 547.977.310

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE A 762.783.543 547.977.310

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE D 54.899.959

Numero delle quote in circolazione – Classe A 96.764.341,626 70.586.406,762

Numero delle quote in circolazione – Classe D 10.665.800,614 ,000

Valore unitario delle quote – Classe A 7,883 7,763

Valore unitario delle quote – Classe D 5,147 ,000

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse – Classe A 36.722.720,750

Quote rimborsate – Classe A 10.544.785,886

Quote emesse – Classe D 10.876.149,656

Quote rimborsate – Classe D 210.349,042
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SEZIONE REDDITUALE
Situazione al Relazione esercizio

precedente30 dicembre 2016
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 26.972.526 6.744.089

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 18.019.709 11.937.172

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 12.412.251 8.729.765

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 5.607.458 3.207.407

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

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -12.317.109 2.574.779

A2.1 Titoli di debito -566.031 -182.661

A2.2 Titoli di capitale -11.751.078 2.757.440

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 21.526.829 -5.737.297

A3.1 Titoli di debito -1.904.030 -5.440.589

A3.2 Titoli di capitale 23.430.859 -296.708

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

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-256.903 -2.030.565

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 26.972.526 6.744.089

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI -1

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 -1

B2.1 Titoli di debito

B2.2 Titoli di capitale -1

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 -1

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

1.411.964 1.596.541

C1. RISULTATI REALIZZATI 1.407.536 1.596.541

C1.1 Su strumenti quotati 1.407.536 1.596.541

C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI 4.428

C2.1 Su strumenti quotati 4.428

C2.2 Su strumenti non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -4.858.716 849.266

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -3.212.842 -206.305

E1.1 Risultati realizzati -3.133.693 -206.305

E1.2 Risultati non realizzati -79.149

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -1.453.936 505.507

E2.1 Risultati realizzati -911.662 505.507

E2.2 Risultati non realizzati -542.274

E3. LIQUIDITA’ -191.938 550.064

E3.1 Risultati realizzati 937.017 2.767

E3.2 Risultati non realizzati -1.128.955 547.297
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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 23.525.774 9.189.895

G. ONERI FINANZIARI -115.148 -4.161

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-20 -4.161

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -115.128

Risultato netto della gestione di portafoglio 23.410.626 9.185.734

H. ONERI DI GESTIONE -10.278.153 -7.173.412

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – CLASSE A -8.272.191 -5.928.257

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – CLASSE D -188.642

H2. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -250.105 -175.607

H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-3.194 -1.695

H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -1.564. 021 -1.067.853

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 85.235 93.752

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 336 146

I2. ALTRI RICAVI 89.532 145.949

I3. ALTRI ONERI -4.633 -52.343

Risultato della gestione prima delle imposte 13.217.708 2.106.074

L. IMPOSTE -79.668 -42.707

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE -79.668 -42.707

Utile dell’esercizio – Classe A 12.522.691 2.063.367

Utile dell’esercizio – Classe D 615.349
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Nota Integrativa

Parte A – Andamento del valore della quota

(1): Per la composizione del benchmark del fondo si rimanda al paragrafo “Altre Informazioni”. Per un corretto confronto tra l’andamento del valore della quota e quello del benchmark, va considerato che il rendimento del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non

contabilizzati nell’andamento del benchmark.

(1): Per la composizione del benchmark del fondo si rimanda al paragrafo “Altre Informazioni”. I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione e rimborso a carico dell’investitore e la tassazione a carico dell’investitore.

Non vengono illustrati i dati relativi al rendimento annuo della Classe D attraverso un grafico a barre in quanto non sono

disponibili i dati per l’intero ultimo anno solare la cui operatività ha avuto inizio il 6 luglio 2016.
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Nel prospetto seguente si illustrano alcuni dati relativi all’andamento del valore della quota.

Classe A

2016 2015 2014

Valore iniziale della quota 7,698 7,591 7,209

Valore finale della quota 7,883 7,763 7,569

Classe D
2016

Valore iniziale della quota 5,000

Valore finale della quota 5,147
L’operatività della Classe D ha avuto inizio il 6 luglio 2016, i valori relativi all’esercizio 2015 e 2014 non sono disponibili e quelli relativi all’anno 2016 sono riferiti
al periodo 06.07.2016/30.12.2016.

Nel corso del periodo di riferimento sono stati registrati i seguenti(*) valori:

Classe A: il valore massimo della quota (€ 7,918) è stato raggiunto il 20 dicembre 2016, quello minimo (€ 7,307) l’11

febbraio 2016; il valore al 30 dicembre 2016 è di € 7,883;

Classe D: il valore massimo della quota (€ 5,170) è stato raggiunto il 20 dicembre 2016, quello minimo (€ 5,000) il 6

luglio 2016; il valore al 30 dicembre 2016 è di € 5,147;

Le Classi di quote “A” e “D” si differenziano esclusivamente per la destinazione dei proventi:

 la “Classe A” è ad accumulazione dei proventi; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai

partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del fondo concorrendo in questo modo ad accrescere

l'investimento del cliente;

 la “Classe D” è a distribuzione dei proventi; la SGR può distribuire annualmente ai partecipanti fino al 100%

dei suddetti proventi conseguiti dalla Classe “D” del fondo.

Sotto qualsiasi altro punto di vista (ad esempio politica di investimento, composizione del portafoglio, modalità di

partecipazione, costi, ecc.) non vi sono differenze tra le due Classi di quote.

Sui mercati finanziari, il 2016 si è aperto con un incremento della volatilità e dei premi per il rischio, soprattutto sulla

classe azionaria, determinato dai timori legati al rallentamento della crescita globale, al pregresso calo dei prezzi

petroliferi, alla protratta debolezza della dinamica inflativa in ambito Euro, a cui si sono aggiunte le tensioni nel sistema

finanziario europeo per la gestione delle sofferenze bancarie e delle ricapitalizzazioni. In tale contesto non avevano

giovato né la rinnovata politica di rialzo dei tassi avviata a dicembre 2015 dalla Fed né l’emergere di alcuni fattori di

incertezza a livello politico. Oltre ai listini europei, anche il mercato azionario nipponico aveva segnato movimenti

caratterizzati da un’elevata volatilità e con andamenti particolarmente contrastati su cui ha gravato la forza dello Yen. Da

marzo, le iniziative poste in campo dalla BCE (con l’incremento degli acquisti mensili di titoli di Stato e l’inserimento nel

programma di Quantitative Easing di emissioni di società non finanziarie), l’approccio prudenziale ed attendista da parte

della Fed (con il posticipo dell’azione sui tassi, a fronte dei rialzi inizialmente previsti), la consistente risalita delle

quotazioni petrolifere e più in generale delle materie prime avevano favorito un moderato ritorno della propensione al

rischio, ed una parziale riduzione della volatilità. L’avvio in aprile di una fase relativamente benevola per il comparto

azionario e, in generale, per le asset class più rischiose, era stata interrotta dal riacutizzarsi delle criticità relative alle

sofferenze del sistema bancario sia a livello europeo sia, in particolare, sul mercato italiano, con un’elevata volatilità ed

una sensibile rotazione settoriale. Il settore finanziario si è caratterizzato quale “tallone d’Achille” di Piazza Affari per

l’intero 2016. A giugno sondaggi sulle intenzioni di voto al referendum inglese avevano alternativamente riacutizzato e

sopito i timori di Brexit inducendo un’ulteriore fase di rilevante volatilità sui mercati. La vittoria delle posizioni contrarie

alla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea era stata generalmente percepita come un risultato inatteso ed
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aveva innescato una immediata e violenta reazione sui mercati valutari (con il sensibile indebolimento della sterlina),

azionari (con il calo di tutti i listini europei) ed obbligazionari (con l’allargamento degli spread sulla periferia europea e

sui corporate bond, unitamente ad una tendenza di flight to quality), reazione che tuttavia era totalmente rientrata già in

luglio, con un recupero favorito dall’ampia liquidità garantita dalle Banche Centrali a sostegno della stabilità finanziaria.

Il trend positivo dei mercati azionari europei, registrato nel mese di luglio, era proseguito anche nel mese di agosto sulle

attese di ulteriori stimoli monetari da parte delle banche centrali e di politiche fiscali espansive da parte dei singoli

Governi dell’area Euro. La performance positiva del periodo estivo era stata supportata sia dai dati PMI Europei, sia dal

prezzo del petrolio in sensibile incremento, per le attese di possibili riduzioni dell’offerta da parte dei paesi OPEC. Il

mercato azionario italiano aveva espresso molta variabilità al suo interno a causa dei bassi volumi estivi e dell’incertezza

politica (generata dall’attesa del referendum costituzionale) ed economica. Nel mese di ottobre i mercati azionari avevano

conseguito ritorni generalmente positivi, fatta eccezione per il moderato cedimento di quello europeo, con il

proseguimento di una significativa rotazione settoriale. Le banche centrali pur continuando a mantenere un atteggiamento

accomodante, avevano espresso una retorica che non induceva ad ipotizzare ulteriori azioni di allentamento monetario:

questo aveva determinato una risalita dei rendimenti e vendite sui titoli più difensivi. L’inattesa vittoria del candidato

repubblicano Donald Trump alle presidenziali USA all’inizio di novembre aveva prodotto una momentanea turbolenza

immediatamente rientrata: i mercati hanno velocemente recuperato le perdite iniziali premiando in particolare la parte del

programma economico che prevede un significativo aumento della spesa pubblica e la riduzione delle tasse. A fronte di

una possibile dinamica reflazionistica (ossia di ritorno dell’inflazione) coerente con una politica fiscale espansiva, sui

mercati obbligazionari sono stati registrati tassi in crescita sulla parte lunga della curva, correzioni diffuse sia sui

governativi sia sui corporate bond, ed incremento degli spread. I rendimenti su scala globale si sono collocati su un

sentiero ascendente. Inoltre, è stato sensibile il rafforzamento del Dollaro statunitense. Tenuto conto dell’incertezza che

permea l’evoluzione della politica USA nel breve periodo, le premesse di impostazioni protezionistiche hanno portato

volatilità su alcuni mercati emergenti, Messico in particolare. A dicembre le dimissioni del Governo Renzi, dopo la

vittoria del “no” al referendum costituzionale italiano, sono state percepite dai mercati come un evento locale e non

sistemico. La rapida risoluzione della crisi con la formazione del nuovo esecutivo unitamente alle attese di un intervento

statale a sostegno del sistema finanziario, hanno favorito la prosecuzione di un parziale recupero del listino domestico,

che tuttavia ha concluso il 2016 come fanalino di coda nell’ambito del vecchio continente. Nelle ultime settimane del

2016 il mercato azionario europeo ha registrato un trend positivo caratterizzato da una volatilità inferiore alla media degli

ultimi tre mesi. I mercati finanziari si apprestano a lasciarsi alle spalle un 2016 controverso, ma che nella sua coda ha

intrapreso un cammino di crescita economica in miglioramento. A livello globale, sia i mercati azionari (sostenuti in

particolare dalla borsa statunitense e da quella londinese) sia quelli obbligazionari, hanno conseguito risultati

complessivamente positivi di entità contenuta. L’Euro si è indebolito nei confronti sia del Dollaro USA sia dello Yen,

mentre ha guadagnato terreno nei confronti della Sterlina Britannica. Nel 2016 le materie prime si sono mosse lungo un

sentiero rialzista, con una fase di stabilizzazione nel periodo estivo. In corso d’anno alterne dinamiche di segno

complessivamente positivo hanno determinato il rialzo del prezzo del petrolio: i recenti accordi per la riduzione

dell'offerta in ambito OPEC ne hanno consentito la risalita oltre la soglia di 50 dollari al barile. Il fondo BancoPosta Mix2

ha espresso un andamento direttamente correlato alla dinamica del rispettivo benchmark. In termini relativi, nel corso del

primo semestre 2016 i ritorni negativi contro benchmark appaiono principalmente riconducibili alla componente fixed-

income per la sottoesposizione alla duration dei paesi “core” e “semi-core” e per l’allocazione su inflation linked. In

particolare avevano detratto valore l’effetto allocativo per il sovrappeso di titoli societari e per il sovrappeso (ancorché

ridotto a giugno) sulle azioni, unitamente al sottopeso di duration (anche nei paesi core e semi-core) rispetto al parametro
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di riferimento; il “flight to quality” manifestatosi dopo l’esito del referendum in UK, insieme ad un aumento delle

possibilità di rallentamento economico nell’Area Euro post Brexit, ha fatto raggiungere ai tassi nuovi livelli minimi. La

componente dei titoli di Stato, tuttavia, ha generalmente fornito un contributo assoluto positivo da inizio anno, poiché la

discesa dei tassi di interesse su tutta la curva (bull-flattening) ha determinato l’apprezzamento in conto capitale dei titoli

presenti in portafoglio, tuttavia la componente inflation linked ha detratto valore per la revisione al ribasso delle stime di

inflazione. Nell’ambito del mercato azionario, i titoli finanziari statunitensi avevano sofferto generando i principali

contributi non premianti ed appesantendo particolarmente la performance in seguito alla “Brexit”, solo parzialmente

compensata dall’apporto positivo della selezione titoli all’interno dei settori industriale e healthcare, ove il segmento

medical technology, in sovrappeso, aveva riscontrato una crescita del 20%, mentre quello biotech, in sottopeso, aveva

subito una flessione del 30%. Durante i mesi di luglio ed agosto è stata realizzata una performance positiva sia a livello

assoluto sia rispetto al parametro di riferimento. I principali motivi del buon risultato sono riconducibili alla crescita del

mercato azionario, al restringimento osservato sugli spread dei titoli societari e alla correzione dei titoli governativi

giapponesi e americani. In particolare ha giovato il buon andamento della componente dei titoli di stato dei Paesi

periferici (Italia, Spagna e Portogallo) e della componente dei titoli societari (sia subordinati, sia senior). Entrambe queste

asset class erano detenute in sovrappeso nei portafogli. Il comparto azionario era focalizzato sull’acquisto di titoli

caratterizzati da valutazioni attraenti e da stime sui dividend yield in aumento. La componente azionaria in luglio ed

agosto ha fornito contributi premianti in virtù dell’esposizione a titoli che hanno beneficiato dell’accelerazione delle

politiche fiscali e grazie a società che hanno riportato ottimi risultati. Le aree geografiche che hanno contributo

maggiormente alla performance sono state Italia, USA e Giappone. I titoli finanziari americani e giapponesi, così come il

settore tecnologico USA, hanno fornito un rilevante apporto positivo. Gli utili nel secondo trimestre 2016 delle società

europee hanno superato le aspettative, mostrando “earnings surprises” maggiori rispetto ad altre aree geografiche. Ciò ha

incrementato la fiducia degli investitori e ha dato inizio alla rotazione del mercato verso titoli con Beta più elevato. La

scelta di adottare un sottopeso per il mercato USA aveva contribuito positivamente alla performance relativa: gli

investitori hanno ridotto l’esposizione a USA per acquistare titoli in mercati più rischiosi. Occorre altresì osservare che la

rotazione verso titoli con maggior Beta ha però comportato una sottoperformance delle azioni che avevano fatto meglio

del mercato da inizio anno, ovvero i titoli con alto dividendo, società UK (in particolare gli esportatori), titoli dei

segmenti consumer staples ed energy. L’esposizione a titoli con alto dividendo, quindi, non ha supportato la performance

in agosto, ma è importante notare che il portafoglio azionario aveva già preso profitto a luglio, alla luce della forte

performance registrata da tali titoli prima e dopo la “Brexit”. Superiore al benchmark i ritorni registrati nel mese di

ottobre, in relazione al rialzo dei tassi osservato sulla parte più lunga della curva, al restringimento degli spread sui titoli

societari sulla curva 1-5 anni, alla componente inflation linked, e, per la quota azionaria, prevalentemente in virtù della

selezione titoli in UK, Francia, USA e Giappone. Superiore al benchmark i ritorni registrati nel mese di novembre e

dicembre, in virtù dell'allocazione azionaria.

Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio è stata pari a 5,8% quella del benchmark è stata pari allo 5,1%. La Tracking

Error Volatility del fondo (TEV), calcolata come deviazione standard annualizzata della differenza tra la performance

settimanale del fondo e quella del benchmark, è stato dello 1,5% , inferiore allo 1,54% del 2015 e superiore allo 0,93%

del 2014.

Tecniche di gestione dei Rischi di Portafoglio

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

profilo di rischio/rendimento dei fondi. La funzione si avvale di indicatori di rischio “ex-ante”, quali il Tracking Error ex-
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ante, che misura il rischio relativo rispetto al benchmark, e il “Value at Risk” (VAR) che misura la perdita potenziale del

Fondo su un determinato orizzonte temporale e considerando un dato livello di confidenza. Tali indicatori sono calcolati,

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

inflazione, di credito, azionario e valutario. Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in

strumenti finanziari derivati è utilizzato l’approccio degli impegni. Sono state adottate, durante l’anno, politiche di

copertura e/o mitigazione del rischio di tasso di interesse, azionario e valutario tramite strumenti finanziari derivati. Non

sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di inflazione e di credito. Il

VaR del Fondo a fine dicembre 2016, su un orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a

6,83%. Durante l’anno sono stati rispettati limiti di Rischio deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Determinazione dell’importo da distribuire

Sulla base della presente Relazione di Gestione e del Regolamento unico di gestione dei fondi BancoPosta (Parte B

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

Amministrazione della SGR Gestore in data 23 febbraio 2017 ha deliberato di porre in distribuzione € 0,04737 per

ciascuna delle 12.989.536,861 quote in circolazione alla medesima data, per complessivi € 615.314,36 pari a circa 100%

dell’utile di periodo. Considerata l’entità dell’utile di periodo, pari ad € 615.349, il suddetto ammontare posto in

distribuzione avrà, per i sottoscrittori del fondo, la natura di provento realizzato in costanza di partecipazione soggetto a

tassazione. 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 23 febbraio 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. Tali principi e criteri di valutazione

risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della Relazione di Gestione al 30 dicembre 2015, della

Relazione Semestrale al 30 giugno 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;
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7. le plusvalenze e le minusvalenze su titoli sono originate dalla differenza tra i valori determinati secondo i criteri

indicati in precedenza, ossia prezzi di mercato o valutazioni applicati alla data della Relazione di Gestione ed il

costo medio ponderato;

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

separate nella Relazione di Gestione tenendo distinte quelle realizzate da quelle di valutazione; sempre nella

sezione riguardante il risultato della gestione cambi sono da registrare le componenti reddituali delle operazioni di

copertura dal rischio di cambio;

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

valorizzando giornalmente la differenza tra il cambio negoziato alla data dell’operazione e la curva dei tassi a

termine aventi la medesima scadenza;

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

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

margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dagli stessi;

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

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

nei casi di esercizio del diritto, mentre sono registrati in voci apposite nei casi di mancato esercizio del diritto. Il

valore dei premi e delle opzioni, per i quali alla suddetta data non erano ancora decorsi i termini di esercizio, sono

adeguati al valore di mercato;

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

proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

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. BNP Paribas Securities Services, soggetto al quale BancoPosta

Fondi S.p.A. SGR ha conferito il compito di svolgere l’attività di Depositario e di calcolo del valore della quota, ha

definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per le diverse tipologie di

strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e significatività dei prezzi”, concerne:

- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo, concordati con la SGR;

- 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, concordati con la SGR e 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
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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.

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 210.039.207 190.681.915 35.688.404

- di altri enti pubblici

- di banche 18.512.689 29.543.657 9.514.024 1.439.104

- di altri 13.280.309 51.084.029 7.894.073 2.092.045

Titoli di capitale:

- con diritto di voto 5.840.956 42.899.086 143.358.339 3.613.339

- con voto limitato 876.109

- altri 1.111.614 775.103

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 248.784.775 315.859.899 196.454.840 7.144.488

- in percentuale del totale delle attività 30,331 38,510 23,951 0,871
*L’importo degli strumenti finanziari è riferito a titoli di debito con emittenti residenti in Guernsey, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche e Jersey ed a titoli di
capitale con emittenti residenti in Curacao, Cina, Jersey e Hong Kong.

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 250.153.739 309.382.679 208. 707.584

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 250.153.739 309.382.679 208. 707.584

- in percentuale del totale delle attività 30,498 37,719 25,446
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito: 242.740.437 49.375.821

- titoli di Stato 152.687.743 24.438.011

- altri 90.052.694 24.937.810

Titoli di capitale: 629.338.397 604.658.400
Parti di OICR:

Totale 872.078.834 654.034.221

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR
Australia 312.132 1.492.093
Austria 4.859.090
Belgio 13.677.156 376.512
Canada 4.151.048
Cina 177.585
Danimarca 2.305.880 582.324
Finlandia 438.482
Francia 79.146.554 12.106.630
Germania 60.155.432 4.702.904
Giappone 21.759.601
Gran Bretagna 25.433.402 15.553.120
Guernsey 542.043
Hong Kong 1.760.777
Irlanda 3.495.393 515.153
Isole Cayman 1.238.235
Isole Vergini Britanniche 106.764
Israele 203.461
Italia 241.832.206 7.263.412
Jersey 1.644.107
Lussemburgo 3.742.076
Messico 1.062.215
Norvegia 553.391
Olanda 17.290.970 4.927.386
Portogallo 7.213.500
Spagna 52.633.238 708.642
Stati Uniti 47.677.849 111.384.736
Svezia 918.428 341.638
Svizzera 3.490.913 10.467.524

Totale 569.769.456 198.474.546

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR
Agrario 888.330 1.094.868
Alimentare 1.782.108 10.106.849
Assicurativo 7.441.480 7.713.790
Bancario 59.009.474 19.066.673
Chimico e idrocarburi 9.697.476 20.036.325
Commercio 225.721 7.559.724
Comunicazioni 11.241.217 16.910.005
Diversi 6.889.269 5.615.130
Elettronico 14.616.153 43.555.818
Farmaceutico 2.659.769 29.523.966
Finanziario 4.918.369 12.394.488
Immobiliare - Edilizio 3.695.942 4.091.048
Meccanico - Automobilistico 8.043.182 12.752.550
Minerario e Metallurgico 1.676.481 629.113
Tessile 4.350.330
Titoli di Stato 436.409.526
Trasporti 574.959 3.073.869

Totale 569.769.456 198.474.546

II.2 Strumenti finanziari non quotati
In portafoglio non sono presenti strumenti finanziari non quotati. Non si evidenziano movimenti di alcun genere nel corso

dell’esercizio.
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II. 3 Titoli di debito

Duration modificata per valuta di denominazione

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

Dollaro USA 5.121.324 5.142.146 36.946.389

Euro 139.610.253 139.239.365 236.862.021

Sterlina inglese 4.713.036 2.134.922

Totale 144.731.577 149.094.547 275.943.332

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

II.4 Strumenti finanziari derivati

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati

Margini
Strumenti

finanziari quotati
Strumenti finanziari

non quotati
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti

simili
85.977

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e

contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 8.720

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili

Controparte dei contratti

Banche
italiane

SIM

Banche ed
imprese di
investiment
o di paesi

OCSE

Banche ed
imprese di

investimento di
paesi non OCSE

Altre
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 85.977

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 8.720

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili

Alla data del rendiconto non vi sono strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni in garanzia.
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II.5 Depositi bancari

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

II.7 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:
- in Euro 32.987.480

- in divise estere 11.233.824

Totale 44.221.304
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 83.825.846

- in divise estere 30.997.919

Totale 114.823.765
Liquidità consegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -30.165.753

- in divise estere -83.825.733

Totale -113.991.486

Totale posizione netta di liquidità 45.053.583

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:
- interessi su disponibilità liquide 336

- interessi su Titoli di Stato 3.572.798

- interessi su Obbligazioni 2.792.365

Risparmio d’imposta

Altre
- plusvalenza forward da cambio
- liquidità da ricevere su dividendi

202.595
260.256

Totale 6.828.350
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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 FRANCE OAT 3,75% 25/04/2021 FR0010192997 36.531.950 4,454

2 BTPS I/L1,65% 23/04/2020 IT0005012783 27.305.371 3,329

3 CTZ 30/08/2017 IT0005126989 21.032.428 2,564

4 CCT 01/11/2018 IT0004922909 20.621.000 2,514

5 SPANISH GOVT 4,6% 30/07/2019 ES00000121L2 19.054.450 2,323

6 CCT 15/12/2020 IT0005056541 15.318.000 1,868

7 BTP 5,5% 01/09/2022 IT0004801541 12.550.000 1,530

8 US TREASURY N/B 1,75% 30/04/2022 US912828WZ90 12.149.947 1,481

9 DEUTSCHLAND REP 3,5% 04/07/2019 DE0001135382 11.971.152 1,459

10 BTP 5% 01/09/2040 IT0004532559 11.044.400 1,347

11 BTP 2,15% 15/12/2021 IT0005028003 10.733.500 1,309

12 BELGIAN 3,75% 28/09/2020 BE0000318270 10.462.500 1,276

13 CTZ 28/03/2018 IT0005175366 10.020.464 1,222

14 BOT 14/03/2017 IT0005171720 10.013.337 1,221

15 DEUTSCHLAND REP 15/08/2026 DE0001102408 9.802.600 1,195

16 BTP 4% 01/02/2037 IT0003934657 8.598.450 1,048

17 FRANCE OAT I/L 0,25% 25/07/2024 FR0011427848 8.408.557 1,025

18 DEUTSCHLAND REP 0,5% 15/02/2026 DE0001102390 8.281.440 1,010

19 CCT 15/11/2019 IT0005009839 8.236.800 1,004

20 US TREASURY N/B 2,5% 15/05/2024 US912828WJ58 7.696.137 0,938

21 US TREASURY N/B 2% 15/02/2023 US912828UN88 7.520.740 0,917

22 US TREASURY N/B 2% 15/08/2025 US912828K742 7.341.787 0,895

23 PORTUGUESE OTS 5,65% 15/02/2024 PTOTEQOE0015 7.213.500 0,879

24 CCT15/04/2018 IT0004716319 7.084.700 0,864

25 BTP 3,75% 01/08/2021 IT0004009673 6.879.300 0,839

26 SPANISH GOVT 2,75% 31/10/2024 ES00000126B2 6.745.800 0,822

27 SPANISH GOVT 5,15% 31/10/2044 ES00000124H4 6.498.590 0,792

28 BTP 4,5% 01/08/2018 IT0004361041 6.442.500 0,785

29 BTP I/L 2,1% 15/09/2017 IT0004085210 6.275.100 0,765

30 DEUTSCHLAND REP 2% 15/08/2023 DE0001102325 5.759.800 0,702

31 DEUTSCHLAND REP 1% 15/08/2025 DE0001102382 5.424.550 0,661

32 BTP 3,5% 01/06/2018 IT0004907843 5.259.000 0,641

33 FRANCE OAT 0,5% 25/05/2025 FR0012517027 5.044.950 0,615

34 LETRAS 15/09/2017 ES0L01709150 5.012.945 0,611

35 LETRAS 18/08/2017 ES0L01708186 5.011.473 0,611

36 BOT 14/06/2017 IT0005199341 5.009.132 0,611

37 BOT 14/07/2017 IT0005203523 5.008.928 0,611

38 BOT 12/05/2017 IT0005186397 5.007.190 0,610

39 FRANCE OAT 4% 25/10/2038 FR0010371401 4.785.632 0,583

40 APPLE INC US0378331005 3.999.208 0,488

41 DEUTSCHLAND REP 2,5% 04/01/2021 DE0001135424 3.950.100 0,482

42 SPANISH GOVT 5,5% 30/04/2021 ES00000123B9 3.681.750 0,449

43 CITIGROUP INC US1729674242 3.648.684 0,445

44 FRANCE OAT I/L 2,25% 25/07/2020 FR0010050559 3.500.505 0,427

45 DEUTSCHLAND REP 4% 04/01/2037 DE0001135275 3.389.799 0,413

46 SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 3.381.040 0,412

47 FRANCE OAT 1,75% 25/11/2024 FR0011962398 3.347.700 0,408

48 SPANISH GOVT 3,75% 31/10/2018 ES00000124B7 3.223.350 0,393

49 REP OF AUSTRIA 4,65% 15/01/2018 AT0000385745 3.165.720 0,386

50 BTP 4% 01/02/2017 IT0004164775 3.010.500 0,367

Totale 431.456.456 52,601

Altri Strumenti finanziari 336.787.546 41,062

Totale Strumenti Finanziari 768.244.002 93,663
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Sezione III - Le passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha fatto ricorso ad operazioni di finanziamento. Si sono però verificate temporanee

situazioni di scoperto di conto corrente per sopperire a temporanee esigenze di liquidità.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

III.3 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari
quotati

Strumenti finanziari
non quotati

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 2.074

- swap e contratti simili

Controparte dei contratti

Banche
italiane

SIM

Banche ed
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche ed
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 2.074

- swap e contratti simili
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III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

CLASSE A
Data regolamento

del rimborso
Data valuta Importo

28/12/2016 02/01/2017 163.454

29/12/2016 03/01/2017 280.195

30/12/2016 04/01/2017 208.636

Totale Cl. A 652.285

CLASSE D
Data regolamento

del rimborso
Data valuta Importo

28/12/2016 02/01/2017 20.472

29/12/2016 03/01/2017 541

30/12/2016 04/01/2017 14.588

Totale Cl. D 35.601

Totale complessivo 687.886

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:
- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio Cl. A 803.895
- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio Cl. D 55.731
- commissioni di Depositario relative all’ultimo trimestre dell’esercizio 73.849
- spese di revisione 5.732

Debiti d’imposta

Altre
- interessi passivi su c/c in Euro 15.071
- imposta titoli 68.874
- minusvalenza su forward da cambio 824.018

Totale 1.847.170
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Sezione IV – Il valore complessivo netto

Variazioni del patrimonio netto

Classe A 2016 2015 2014

Patrimonio netto a inizio periodo 547.977.310 319.120.162 186.480.780

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 233.119.141 287.483.777 177.069.139

- piani di accumulo 30.192.750 17.950.750 10.469.200

- switch in entrata 20.021.617 21.311.019 6.606.203

b) risultato positivo della gestione 12.522.691 2.063.367 11.927.715

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -68.008.786 -91.861.385 -69.095.264

- piani di rimborso

- switch in uscita -13.041.180 -8.090.380 -4.337.611

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo 762.783.543 547.977.310 319.120.162

Numero totale quote in circolazione 96.764.341,626 70.586.406,762 42.163.718,407

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non residenti 353.332,883 225.298,504 161.030,957

% quote detenute da soggetti non residenti 0,365 0,319 0,382

Classe D 2016*

Patrimonio netto a inizio periodo

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 50.582.616

- piani di accumulo 156.950

- switch in entrata 4.622.932

b) risultato positivo della gestione 615.349

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -1.002.920

- piani di rimborso

- switch in uscita -74.968

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo 54.899.959

Numero totale quote in circolazione 10.665.800,614

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non residenti 49.081,300

% quote detenute da soggetti non residenti 0,460
* L’operatività della classe D del Fondo ha avuto inizio il 06 luglio 2016; pertanto, i valori relativi all’esercizio 2014 e 2015 non sono disponibili e
quelli relativi all’anno 2016 sono riferiti al periodo 06/07/2016-30/12/2016.
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Sezione V – Altri dati patrimoniali

Prospetto degli impegni assunti dal fondo

Ammontare dell’impegno

Valore assoluto
% del Valore

Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 3.512.385 0,430

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 335.788 0,041

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 225.738 0,028

- swap e contratti simili

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

Attività Passività

Strumenti
finanziari

Depositi
bancari

Altre
attività

TOTALE Finanziamenti
ricevuti

Altre
passività

TOTALE

Dollaro Australiano 1.111.745 2.202.738 3.314.483
Dollaro Canadese 770.008 3.324.024 4.094.032
Franco Svizzero 10.074.201 -6.243.118 3.831.083
Corona Danese 582.324 315.714 898.038
Euro 545.288.045 92.740.986 638.029.031 2.535.056 2.535.056
Sterlina Inglese 22.790.648 -8.473.050 14.317.598
Dollaro di Hong Kong 2.929.078 -1.875.805 1.053.273
Yen Giapponese 21.759.601 22.963.583 44.723.184
Corona Norvegese 197.221 197.221
Corona Svedese 341.638 240.777 582.415
Dollaro Usa 162.691.411 -53.511.137 109.180.274 2.074 2.074

Totale 768.338.699 51.881.933 820.220.632 2.537.130 2.537.130

Il fondo non detiene attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR.

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 -12.317.109 -6.566.841 21.526.829 5.735.499
- Titoli di debito -566.031 -36.318 -1.904.030 1.628.331

- Titoli di capitale -11.751.078 -6.530.523 23.430.859 4.107.168

- Parti di OICR

- OICVM

- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati
- Titoli di debito

- Titoli di capitale

- Parti di OICR
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I.2 Strumenti finanziari derivati

Risultato degli strumenti finanziari derivati

Con finalità di
copertura (sottovoci

A4 e B4)

Senza finalità di
copertura (sottovoci C1

e C2)

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati
Operazioni su tassi di interesse:

- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -950 75.169

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e

contratti simili
1.271.667

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -154.215 -7.714 58.700

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future

- opzioni -94.024 2.000 4.428

- swap

Sezione II – Depositi bancari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine, né di prestito titoli.

Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine -3.133.693 -76.149

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 -911.662 -542.274

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 937.017 -1.128.955

Il fondo ha fatto ricorso a forme di indebitamento a vista per sopperire a temporanee esigenze di tesoreria.

Nella sottostante tabella si riepilogano gli interessi passivi di c/c.
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Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

Importo
Interessi passivi per scoperti

- c/c denominati in EUR -20

Totale -20

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

Altri oneri finanziari

Importo
- Commissioni deposito cash -115.128

Totale -115.128

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 8.461 1,300

- provvigioni di base Cl A 8.272 1,271

- provvigioni di base Cl D 189 0,029

2) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe

3) Compenso del Depositario (1) 250 0,038
- di cui eventuale compenso per il calcolo
del valore della quota

42 0,006

4) Spese di revisione del fondo 6 0,001

5) Spese legali e giudiziarie

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

3 0,000

7) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,000

- contributo vigilanza CONSOB 2 0,000

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 7)

8.722 1.339

8) Provvigioni di incentivo

9) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

820 0,069

- su titoli azionari 811 0,066

- su titoli di debito

- su derivati 9 0,003

- altri (da specificare)

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

816 0,125

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 11)

10.358 1,592
(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.

(*) Calcolato come media del periodo.
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IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione di incentivo.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:
- interessi su disponibilità liquide c/c 336

Altri ricavi:
- sopravvenienze attive 89.532

Altri oneri:
- sopravvenienze passive -204

- oneri per recupero doppia imposizione(1) -4.429

Totale 85.235
(1) Gli importi derivano dall’attività di recupero della doppia imposizione per annualità pregresse relative ai seguenti paesi: Francia e Norvegia.

Sezione VI – Imposte

Il fondo non presenta alcun saldo a credito o a debito relativamente all’“Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio” sul

risultato della gestione, prevista dal previgente D.Lgs. N. 461/97 e conseguentemente non vi è alcun impatto economico

sul fondo.

Importo

Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio

Risparmio d’imposta

Altre imposte
- imposta titoli atipici 79.668

Totale 79.668
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Parte D – Altre informazioni
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni di copertura dei rischi del portafoglio.

Operazioni in essere alla chiusura del periodo per copertura del rischio di portafoglio

Tipo Operazione Strumento Posizione Divisa Quantità
Opzioni su indici PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/01/2017 32 A EUR 40

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

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni
Compravendita a termine V USD 253.860.000 32

Compravendita a termine V GBP 61.470.000 13

Compravendita a termine V SEK 151.500.000 11

Compravendita a termine V JPY 1.520.000.000 7

Compravendita a termine V CHF 45.980.000 17

Compravendita a termine V HKD 95.000.000 5

Compravendita a termine V NOK 39.000.000 6

Compravendita a termine V DKK 3.000.000 2

Compravendita a termine V AUD 3.900.000 3

Compravendita a termine V CAD 3.900.000 3

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

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine V JPY 380.000.000 1

Compravendita a termine V GBP 10.200.000 1

Compravendita a termine V USD 27.900.000 1

Compravendita a termine V HKD 19.000.000 1

Gli oneri corrisposti a controparti per l’intermediazione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria sono inclusi nel

prezzo di acquisto o dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso; pertanto, per tali strumenti, non è possibile

fornire una ripartizione di tali oneri per tipologia di controparte.

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

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

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 2.698 2.693 814.887

Con particolare riferimento ai conflitti di interesse connessi ad accordi di riconoscimento di utilità al soggetto incaricato

della gestione, non sono stati stipulati accordi di soft commission. Il soggetto incaricato della gestione non potrà

concludere accordi di soft commission se non preventivamente autorizzato dalla SGR.

Il fondo non ha effettuato investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

Il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo nell’esercizio (c.d. turnover), espresso dal rapporto percentuale tra la

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo,

ed il patrimonio netto medio del fondo nel periodo è risultato pari al -22%.
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FONDO BANCOPOSTA MIX 3

Relazione degli Amministratori
Politica di gestione

Il fondo è stato costituito nel corso del terzo trimestre del 2016 e la performance viene rappresentata dal termine del

periodo iniziale di non valorizzazione della quota (dal 19 luglio 2016). Nel periodo (dal 19 luglio 2016) il fondo ha

conseguito una performance positiva sia in termini assoluti (+3,44%), superiore al benchmark di riferimento (+1,75), che

relativa (+1,69%). La positiva performance relativa è attribuibile alla componente azionaria per effetto della selezione

titoli in USA, Giappone, UK e alla componente obbligazionaria (corporate ed “inflation linked”). L’operatività sul

portafoglio è iniziata nel corso del mese di luglio 2016 e sin dalla sua costituzione presentava un’allocazione volta a

mantenere un sottopeso di duration nei confronti del parametro di riferimento, principalmente attraverso una posizione

corta sui titoli governativi dei Paesi core e semi-core (US, UK, Giappone, Germania, Francia e altri Paesi europei). Anche

l’esposizione verso i titoli governativi periferici (Italia, Spagna e Portogallo) risultava essere in leggero sottopeso, benché

in misura minore. L’esposizione ai titoli societari risultava poi in leggero sovrappeso rispetto al benchmark, mantenendo

al contempo la duration di questa asset class in portafoglio leggermente inferiore al parametro di riferimento. Per quanto

riguarda la componente azionaria, l’esposizione è sempre stata mantenuta in linea a quella del benchmark, cercando di

sfruttare la selezione sui singoli titoli azionari. Il parametro di riferimento del fondo prevede che il peso della componente

obbligazionaria sia al 60% e quella azionaria al 40%. Per quanto riguarda la componente obbligazionaria, il benchmark è

costituito per il 20% dall’indice BofA ML governativo Euro, per il 15% dall’indice BofA ML governativo globale, per il

10% dall’indice BofA ML Large Cap Corporate e per il 15% dall’indice BofA ML Treasury Bill Euro. Sul fronte

azionario (40%), il parametro di riferimento è rappresentato dall’indice MSCI World (coperto per metà dal rischio di

cambio). Il fondo è stato costituito in un momento caratterizzato da elevata volatilità, causata dalla reazione che i mercati

finanziari hanno avuto dopo l’esito del referendum relativo alla permanenza del Regno Unito all’interno dell’Unione

Europea (UE). A causa delle incertezze relative alle implicazioni di una potenziale uscita del Regno Unito dall’UE, i

mercati hanno reagito negativamente muovendosi di nuovo verso le attività meno rischiose (“flight to quality”). L’esito

del referendum si è rivelato l’opposto di quello pronosticato alla vigilia e i mercati azionari di tutto il mondo hanno

registrato forti ribassi nelle ore immediatamente successive. In questo contesto, l’indice della borsa italiana ha chiuso con

la peggior seduta nella sua storia a -12,48%, a causa dei timori relativi alla tenuta del settore bancario italiano. Allo stesso

tempo, i titoli governativi più “sicuri” hanno raggiunto i loro minimi storici in termini di rendimento vedendo in alcuni

casi rendimenti negativi su scadenze superiori ai 10 anni. Gli spread sui titoli societari si sono di nuovo allargati ma sono

rimasti su livelli più contenuti rispetto a quelli osservati durante i primi mesi del 2016. Durante i mesi estivi la Bank of

England ha risposto all’esito del referendum sulla Brexit tagliando il tasso di riferimento a 0,25% e riaprendo il

precedente programma di QE, ampliandolo di 60 miliardi di sterline per ristabilire la fiducia. Pertanto, i mercati hanno

avviato un graduale recupero sia sul fronte azionario, che sul fronte obbligazionario per quanto concerne il restringimento

degli spread, innescando una nuova fase di propensione al rischio. Nonostante la maggior propensione al rischio degli

investitori, il comparto dei titoli finanziari italiani - a causa delle preoccupazioni relative al salvataggio di Banca Monte

Dei Paschi di Siena e di altre istituzioni creditizie di minori dimensioni che non riuscivano a trovare fondi per garantire le

necessarie ricapitalizzazioni - ha continuato a restare sotto pressione. In seguito a questi timori, l’Italia è stata al centro

dell’attenzione da parte dei media di tutto il mondo. In questo contesto di elevata volatilità il sistema bancario italiano ha

cercato più soluzioni definitive, la più importante è stata la creazione del veicolo Atlante, il quale ha consentito il

salvataggio di due banche di medie dimensioni – Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza – grazie ai fondi messi a
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disposizione da altre istituzioni finanziarie italiane. In questo contesto, il fondo ha provveduto a comprare

prevalentemente titoli societari con caratteristiche precise: titoli societari sia di emittenti finanziari che non finanziari con

rating leggermente sotto la soglia investment-grade e/o subordinati con scadenze o “call” ravvicinate. Per quanto riguarda

invece la componente governativa, il fondo ha gradualmente ridotto alcune posizioni corte in portafoglio cercando di

sfruttare la fase di rialzo dei tassi avvenuta nella scia della fase di propensione al rischio iniziata nel periodo successivo

alla Brexit. L’ultimo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da numerosi eventi che hanno avuto ripercussioni

importanti, tra questi si ricordano: le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il referendum costituzionale italiano, le

riunioni della banca centrale americana (FED) ed europea (BCE) e, infine, la gestione delle criticità del sistema bancario

italiano. Le elezioni del presidente americano sono culminate con il risultato meno atteso: l’elezione di Donald Trump,

che non era mai stato il favorito nei sondaggi. I mercati hanno inizialmente reagito negativamente, ma, dopo poche ore

dall’inizio delle contrattazioni, la fase di avversione al rischio si è subito conclusa per lasciare spazio ad un nuovo

movimento rialzista. Contestualmente all’elezione di Trump, il mercato obbligazionario mondiale ha subito un

significativo re-pricing. Le aspettative di inflazione sono tornate su livelli più coerenti con la crescita promessa dal nuovo

presidente, basata sull’incremento della spesa pubblica, il taglio delle tasse e una politica di protezionismo volta a favorire

l’occupazione della forza lavoro domestica. Le conseguenze sono state evidenti sul fronte obbligazionario: le curve di

rendimento dei titoli governativi dei Paesi occidentalizzati sono state oggetto di un forte irripidimento, con il Treasury

americano che dal minino storico di rendimento toccato a luglio 2016 di circa 1,35%, a dicembre 2016 era prossimo a

2,6%. Anche altri titoli governativi come Bund, Oat, e Gilt sono stati oggetto di vendite, sebbene in misura più limitata.

Durante questa fase di correzione, il fondo ha gradualmente ridotto le posizioni corte sui titoli governativi dei Paesi sui

quali il fondo era in sottopeso, cercando di prendere profitto sulle posizioni attive. Il 4 dicembre si è tenuto il referendum

costituzionale italiano, in cui la larga maggioranza si è espressa contro la riforma approvata dal Parlamento, portando il

Premier Renzi a dimettersi per lasciar spazio ad un nuovo esecutivo. Anche in questo caso, la reazione iniziale dei mercati

è stata negativa, ma grazie alla velocità con la quale la crisi di governo è stata risolta – costituzione di un nuovo governo

guidato da Paolo Gentiloni e sostenuto dalla stessa maggioranza parlamentare del precedente governo – i mercati si sono

subito risollevati e l’indice di borsa italiana ha avviato un significativo recupero, che ha portato a ridurre sensibilmente la

sotto-performance realizzata fino a quel momento rispetto alle altre principali piazze finanziare europee e mondiali.

Questa nuova fase di propensione al rischio ha consentito al fondo di continuare a comprare titoli governativi con

rendimenti più attraenti rispetto a quelli osservati in passato, prendendo profitto sulle posizioni attive in portafoglio. A

dicembre la BCE ha tenuto la consueta riunione sulla politica monetaria e ha apportato alcune modifiche al piano di QE.

In particolare, la BCE ha diminuito di 20 miliardi di euro al mese (a partire da aprile) il piano di acquisto dei titoli, con

una contestuale estensione fino alla fine del 2017; inoltre sono stati rimossi alcuni vincoli, come la possibilità di

acquistare titoli con scadenze inferiori a due anni senza limite di rendimento negativo. La reazione del mercato è stata

immediata: le curve si sono ulteriormente irripidite, favorendo la ripresa del settore bancario e assicurativo. Qualche

giorno più tardi si è tenuto il meeting della Fed, nel quale, per la prima volta nel corso del 2016, sono stati alzati i tassi di

interesse di 0,25% ed è stata ribadita la volontà di proseguire su questo sentiero nel corso del 2017. Sebbene il rialzo dei

tassi fosse atteso dai mercati, la revisione dei cosiddetti “dots” (che scontano tre rialzi per il 2017, dai precedenti due) ha

innescato un mini-rally del dollaro e un ulteriore sell-off dei titoli obbligazionari governativi. Questa finestra è stata

utilizzata dal fondo per ridurre ulteriormente la posizione corta su alcuni titoli governativi e riportare l’esposizione ai

Treasury su livelli prossimi a quelli del benchmark. Al contempo in Italia, dopo l’esito del referendum costituzionale, la

ricapitalizzazione della terza banca del Paese non ha avuto successo perché gli investitori privati si sono ritirati,

rifiutandosi di garantire l’operazione. Poche ore dopo l’annuncio del fallimento dell’operazione, il nuovo governo è
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prontamente intervenuto costituendo un fondo con capacità fino a circa 20 miliardi di euro finalizzato a garantire la

ricapitalizzazione non solo di MPS, ma anche quella di altri istituti di credito italiani eventualmente in difficoltà. Dopo la

conferma delle indiscrezioni che contemplano l’intervento pubblico a sostegno del sistema finanziario, gli spread sui titoli

senior e subordinati delle banche italiane si sono considerevolmente stretti, lasciando pensare che, dopo circa un anno di

turbolenze, per il sistema bancario italiano possa iniziare a vedersi la soluzione dei problemi in via definitiva. Il 2016 è

stato un anno molto complesso dal punto di vista economico: i primi mesi sono stati caratterizzati da un eccessivo

pessimismo che poi è andato diminuendo nel corso dell’anno. Sebbene il 2016 si sia chiuso positivamente, le stime

economiche per il 2017 sono contrastanti: lo scenario base indica una crescita moderata ma le incognite sono numerose, a

partire da quelle politiche con le elezioni in Olanda, Francia, Germania e, potenzialmente, in Italia. Il posizionamento del

fondo alla fine del 2016 evidenzia un moderato sovrappeso dei titoli societari con preferenza per i titoli con scadenze più

brevi e una maggiore sensibilità alla variazione dei mercati. Inoltre è presente un sottopeso di titoli governativi dei Paesi

core e semi-core. Nonostante l’irripidimento delle curve osservato a ridosso della fine dell’anno, i livelli di rendimento

raggiunti non sono ritenuti ancora sufficientemente attraenti da allineare l’esposizione complessiva a quella del

benchmark. Infatti, nell’ambito dei titoli governativi, si continuano a preferire quelli emessi dai Paesi “periferici” come

Italia, Spagna e Portogallo, i quali sono in moderato sovrappeso rispetto al parametro di riferimento. I titoli governativi

presenti in portafoglio non sono solamente della tipologia “plain-vanilla”, ma sono stati acquistati anche titoli inflation

linked e titoli con cedola variabile legata all’Euribor. La posizione valutaria rimane sostanzialmente in linea a quella del

benchmark. Tra le principali posizione di sottopeso si segnala la totale assenza di titoli governativi giapponesi: dopo

l’intervento della BoJ, la quale attualmente manovra artificialmente il tasso decennale per ancorarlo intorno ad un

rendimento di 0%, si ritiene non attraente l’investimento in questa asset class. La positiva performance della componente

azionaria si può ricondurre al posizionamento del fondo favorevole ad un processo di reflazione. L’analisi della

performance del fondo dimostra come il processo di selezione attiva dei titoli sia stata un fattore decisivo per la

performance finale. Nel mese di luglio, con l’inizio dell’operatività del fondo, l’allocazione azionaria era caratterizzata da

un sottopeso degli USA a favore di Europa, UK e Giappone, mentre a livello settoriale venivano preferiti settori ciclici e

il posizionamento del fondo era dunque favorevole ad un processo di reflazione. Da agosto il fondo ha iniziato a ridurre la

sua esposizione ai titoli inglesi per il rischio di eventuali complicazioni nelle trattative per la Brexit e reinvestito i profitti

in Italia, dove i titoli del settore energetico e delle utilities risultavano sottovalutati rispetto ai corrispettivi titoli globali e

agli esportatori e i finanziari giapponesi. Con l’avvicinarsi delle elezioni statunitensi, il fondo ha aumentato in modo

aggressivo l’esposizione ai titoli bio-tecnologici e farmaceutici mantenendo l'esposizione ai titoli finanziari e assicurativi.

La vittoria di Donald Trump alle presidenziali Usa ha riportato in primo piano le politiche fiscali e la prospettiva di un

ritorno dell’inflazione: uno dei primi effetti è stato la risalita dei rendimenti obbligazionari. Tutto ciò ha avuto effetti

positivi anche per i titoli finanziari a livello globale, contribuito al deprezzamento dello yen e spinto al rialzo i titoli

giapponesi più legati alle esportazioni. L’esposizione verso l’Italia è stata incrementata in prossimità del referendum

costituzionale di inizio dicembre, una volta che l'eventuale sconfitta di Renzi e le turbolenze del settore bancario erano

già riflesse nelle valutazioni. Nelle ultime settimane è stata poi ridotta l’esposizione ai titoli che hanno beneficiato

dell’elezione di Trump come: i finanziari, gli industriali e i retailer negli Stati Uniti. A fine dicembre il fondo è esposto

alla componente obbligazionaria per il 45,5%, e alla componente azionaria per il38,9% circa, con peso dei titoli

governativi al 33,6% e quello dei titoli societari al 11,9%. La componente azionaria era allocata principalmente nei

settori: Informatico (6,9%), Finanziario (7,4%) e Industriale (5,6%). La duration del fondo a fine dicembre era di 1,7 anni.

Posizionamento valutario mantenuto tendenzialmente neutrale anche tramite l’utilizzo di currency forward. I derivati

sono stati utilizzati sia con finalità di copertura che per finalità di posizionamento; ad esempio l’utilizzo di opzioni ha
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perseguito la mitigazione degli eccessi di volatilità di mercato. L’utilizzo dei derivati, sebbene possa comportare una

temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a

produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta

l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo rischio-rendimento del fondo. Nel corso dell’esercizio non

sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari sia tramite intermediari negoziatori che controparti

appartenenti al gruppo di appartenenza di Anima SGR S.p.A.. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate

compravendite di strumenti finanziari emessi 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

Il quadro congiunturale globale per il 2017, in miglioramento, resta legato a condizioni finanziarie accomodanti. Qualora

le aspettative dei mercati dovessero incorporare un sentiero di normalizzazione dei tassi molto più ravvicinato nel tempo,

sia negli Stati Uniti che in Europa, potrebbero venire a crearsi le condizioni per riportare verso la neutralità il rischio di

tasso del fondo. Relativamente alla componente azionaria le prospettive per il 2017 rimangono favorevoli soprattutto per

l’Europa, dove il sentiment sulla crescita degli utili rimane il più positivo a livello globale e dove gli investitori

rimangono ancora sottopeso. L’Italia è il mercato verso il quale il fondo sta incrementando maggiormente la sua

esposizione, dati i fondamentali solidi e la recente sotto-performance dovuta alle paure legate all’esito del voto

referendario. Un settore di interesse è quello dell’healthcare, dove le valutazioni hanno corretto al ribasso e sono ora più

attraenti. Due sono i rischi principali per il 2017: in primo luogo, le valutazioni elevate e gli alti tassi di interesse

potrebbero rendere più complicato che in passato l’assorbimento di una eventuale correzione al ribasso. Inoltre, i

maggiori contributi alla crescita degli utili negli Stati Uniti derivano da finanziari ed energetici: un eventuale rialzo del

premio al rischio per i finanziari o una caduta del prezzo del petrolio potrebbero portare a una correzione al ribasso del

mercato. Considerati questi rischi, il fondo rimane focalizzato ad identificare società con una crescita degli utili attraente,

bassi livelli di indebitamento e dividend yields interessanti. Queste società sono in prevalenza basate in Giappone ed

Europa, sebbene il settore dell’healthcare americano condivida alcune di queste caratteristiche.

Eventi che hanno interessato il fondo

Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione del sito: http://www.bancopostafondi.it/news/index.shtml.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

Nel periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, in data 23 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione di

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR per la Classe a distribuzione “D” ha deliberato di distribuire l’importo di € 0,10648 per

ciascuna delle quote in circolazione alla data del 23 febbraio 2017 per un importo complessivo di € 1.430.984,88, in

accordo con quanto previsto dal Regolamento del Fondo (Parte B Caratteristiche del prodotto, art. 2 Proventi, risultati

della gestione e modalità di ripartizione). Tali importi, saranno posti in pagamento a decorrere dal 28 febbraio 2017

contro stacco della cedola n. 1 per il tramite del Depositario BNP Paribas Securities Services.
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Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio 2016, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata realizzata totalmente attraverso gli

sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale.

Classe A

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo raccolta
netta

Poste Italiane 38.637.393,915 195.467.759 -3.465.578 192.002.181

BancoPosta Fondi SGR

Totale collocato 38.637.393,915 195.467.759 -3.465.578 192.002.181

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2016 è stato di 41.505 di cui 15.038 mediante Piani di Accumulo (PAC).

Al 30/12/2016 i rapporti aperti per il Fondo erano 40.505 (tutti Poste Italiane S.p.A.).

Classe D

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo raccolta
netta

Poste Italiane 11.508.730,713 58.076.958 -680.040 57.396.918

Totale collocato 11.508.730,713 58.076.958 -680.040 57.396.918

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2016 è stato di 7.289 di cui 883 mediante Piani di Accumulo (PAC). Al

30/12/2016 i rapporti aperti per il Fondo erano 6.995 (tutti di pertinenza del collocatore Poste Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2016

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente*30 dicembre 2016

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 212.475.219 82,988

A1. Titoli di debito 113.188.832 44,209

A1.1 Titoli di Stato 83.676.340 32,682

A1.2 Altri 29.512.492 11,527

A2. Titoli di capitale 99.286.387 38,779

A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 40.727 0,016

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 36.367 0,014

C2. Opzioni, premi ed altri strumenti finanziari derivati quotati 4.360 0,002

C3. Opzioni, premi ed 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’ 42.346.664 16,540

F1. Liquidità disponibile 41.941.592 16,382

F1.1 di cui in Euro 40.710.392 15,901

F1.2 di cui in valuta 1.231.200 0,481

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 51.370.407 20,064

F2.1 di cui in Euro 43.521.915 16,999

F2.2 di cui in valuta 7.848.492 3,065

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -50.965.335 -19,906

F3.1 di cui in Euro -7.443.457 -2,907

F3.2 di cui in valuta -43.521.878 -16,999

G. ALTRE ATTIVITA’ 1.166.934 0,456

G1. Ratei attivi 945.941 0,370

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 220.993 0,086

TOTALE ATTIVITA’ 256.029.544 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente*30 dicembre 2016

Valore complessivo Valore complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 1.037

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 1.037

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 182.834

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 182.834

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 704.838

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 297.647

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 407.191

TOTALE PASSIVITA’ 888.709

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 255.140.835

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE A 196.312.919

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE D 58.827.916

Numero delle quote in circolazione – Classe A 37.957.550,074

Numero delle quote in circolazione – Classe D 11.375.131,830

Valore unitario delle quote – Classe A 5,172

Valore unitario delle quote – Classe D 5,172

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO*

Quote emesse – Classe A 38.637.393,915

Quote rimborsate – Classe A 679.843,841

Quote emesse – Classe D 11.508.730,713

Quote rimborsate – Classe D 133.598,883

* L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 06 luglio 2016. Pertanto, la sezione “Situazione al 30 dicembre 2016” e la sezione “Movimenti delle
quote nell’esercizio” riportano i dati contabili relativi al periodo 06/07/2016-30/12/2016 e la sezione ”Situazione a fine esercizio precedente” non
riporta alcuna informazione.
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SEZIONE REDDITUALE
Situazione al Relazione esercizio

precedente*30 dicembre 2016
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 8.546.102

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.096.641

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 538.751

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 557.890

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

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 902.514

A2.1 Titoli di debito 27.228

A2.2 Titoli di capitale 875.286

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 6.589.083

A3.1 Titoli di debito -507.997

A3.2 Titoli di capitale 7.097.080

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

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-42.136

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 8.546.102

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

30.199

C1. RISULTATI REALIZZATI 27.985

C1.1 Su strumenti quotati 27.985

C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI 2.214

C2.1 Su strumenti quotati 2.214

C2.2 Su strumenti non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -1.565.725

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -1.036.911

E1.1 Risultati realizzati -1.114.667

E1.2 Risultati non realizzati 77.756

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -497.248

E2.1 Risultati realizzati -142.875

E2.2 Risultati non realizzati -354.373

E3. LIQUIDITA’ -31.566

E3.1 Risultati realizzati 68.331

E3.2 Risultati non realizzati -99.897
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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 7.010.576

G. ONERI FINANZIARI -65.628

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-2

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -65.626

Risultato netto della gestione di portafoglio 6.944.948

H. ONERI DI GESTIONE -1.194.644

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – CLASSE A -732.419

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – CLASSE D -250.410

H2. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -27.433

H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -184.382

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 982

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 987

I2. ALTRI RICAVI

I3. ALTRI ONERI -5

Risultato della gestione prima delle imposte 5.751.286

L. IMPOSTE -9.550

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE -9.550

Utile dell’esercizio – Classe A 4.310.738

Utile dell’esercizio – Classe D 1.430.998

* L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 06 luglio 2016. Pertanto, la sezione “Situazione al 30 dicembre 2016” riporta i dati contabili
relativi al periodo 06/07/2016-30/12/2016 e la sezione ”Relazione esercizio precedente” non riporta alcuna informazione.
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Nota Integrativa

Parte A – Andamento del valore della quota

(1): Per la composizione del benchmark del fondo si rimanda al paragrafo “Altre Informazioni”. Per un corretto confronto tra l’andamento del valore della quota e quello del benchmark, va considerato che il rendimento del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non

contabilizzati nell’andamento del benchmark.

Non vengono illustrati i dati relativi al rendimento annuo delle Classi A e D del fondo attraverso un grafico a barre in

quanto non sono disponibili i dati per l’intero ultimo anno solare, l’operatività ha avuto inizio il 6 luglio 2016.

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

Classe A 2016*

Valore iniziale della quota 5,000

Valore finale della quota 5,172

Classe D 2016*

Valore iniziale della quota 5,000

Valore finale della quota 5,172
(*) L’operatività delle classi A e D del fondo hanno avuto inizio il 06 luglio 2016; pertanto, i valori relativi all’esercizio 2014 e 2015 non sono
disponibili e quelli relativi all’anno 2016 sono riferiti al periodo 06/07/2016-30/12/2016.

Nel corso del periodo di riferimento sono stati registrati i seguenti(*) valori:

Classe A: il valore massimo della quota (€ 5,208) è stato raggiunto il 20 dicembre 2016, quello minimo (€ 4,985) il 2

agosto 2016; il valore al 30 dicembre 2016 è di € 5,172;
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Classe D: il valore massimo della quota (€ 5,208) è stato raggiunto il 20 dicembre 2016, quello minimo (€ 4,985) il 2

agosto 2016; il valore al 30 dicembre 2016 è di € 5,172;

Le Classi di quote “A” e “D” si differenziano esclusivamente per la destinazione dei proventi:

 la “Classe A” è ad accumulazione dei proventi; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai

partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del fondo concorrendo in questo modo ad accrescere

l'investimento del cliente;

 la “Classe D” è a distribuzione dei proventi; la SGR può distribuire annualmente ai partecipanti fino al 100%

dei suddetti proventi conseguiti dalla Classe “D” del fondo.

Sotto qualsiasi altro punto di vista (ad esempio politica di investimento, composizione del portafoglio, modalità di

partecipazione, costi, ecc.) non vi sono differenze tra le due Classi di quote.

Sui mercati finanziari, il 2016 si è aperto con un incremento della volatilità e dei premi per il rischio, soprattutto sulla

classe azionaria, determinato dai timori legati al rallentamento della crescita globale, al pregresso calo dei prezzi

petroliferi, alla protratta debolezza della dinamica inflativa in ambito Euro, a cui si sono aggiunte le tensioni nel sistema

finanziario europeo per la gestione delle sofferenze bancarie e delle ricapitalizzazioni. In tale contesto non avevano

giovato né la rinnovata politica di rialzo dei tassi avviata a dicembre 2015 dalla Fed né l’emergere di alcuni fattori di

incertezza a livello politico. Oltre ai listini europei, anche il mercato azionario nipponico aveva segnato movimenti

caratterizzati da un’elevata volatilità e con andamenti particolarmente contrastati su cui ha gravato la forza dello Yen. Da

marzo, le iniziative poste in campo dalla BCE (con l’incremento degli acquisti mensili di titoli di Stato e l’inserimento nel

programma di Quantitative Easing di emissioni di società non finanziarie), l’approccio prudenziale ed attendista da parte

della Fed (con il posticipo dell’azione sui tassi, a fronte dei rialzi inizialmente previsti), la consistente risalita delle

quotazioni petrolifere e più in generale delle materie prime avevano favorito un moderato ritorno della propensione al

rischio, ed una parziale riduzione della volatilità. L’avvio in aprile di una fase relativamente benevola per il comparto

azionario e, in generale, per le asset class più rischiose, era stata interrotta dal riacutizzarsi delle criticità relative alle

sofferenze del sistema bancario sia a livello europeo sia, in particolare, sul mercato italiano, con un’elevata volatilità ed

una sensibile rotazione settoriale. Il settore finanziario si è caratterizzato quale “tallone d’Achille” di Piazza Affari per

l’intero 2016. A giugno sondaggi sulle intenzioni di voto al referendum inglese avevano alternativamente riacutizzato e

sopito i timori di Brexit inducendo un’ulteriore fase di rilevante volatilità sui mercati. La vittoria delle posizioni contrarie

alla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea era stata generalmente percepita come un risultato inatteso ed

aveva innescato una immediata e violenta reazione sui mercati valutari (con il sensibile indebolimento della sterlina),

azionari (con il calo di tutti i listini europei) ed obbligazionari (con l’allargamento degli spread sulla periferia europea e

sui corporate bond, unitamente ad una tendenza di flight to quality), reazione che tuttavia era totalmente rientrata già in

luglio, con un recupero favorito dall’ampia liquidità garantita dalle Banche Centrali a sostegno della stabilità finanziaria.

Il trend positivo dei mercati azionari europei, registrato nel mese di luglio, era proseguito anche nel mese di agosto sulle

attese di ulteriori stimoli monetari da parte delle banche centrali e di politiche fiscali espansive da parte dei singoli

Governi dell’area Euro. La performance positiva del periodo estivo era stata supportata sia dai dati PMI Europei, sia dal

prezzo del petrolio in sensibile incremento, per le attese di possibili riduzioni dell’offerta da parte dei paesi OPEC. Il

mercato azionario italiano aveva espresso molta variabilità al suo interno a causa dei bassi volumi estivi e dell’incertezza

politica (generata dall’attesa del referendum costituzionale) ed economica. Nel mese di ottobre i mercati azionari avevano

conseguito ritorni generalmente positivi, fatta eccezione per il moderato cedimento di quello europeo, con il

proseguimento di una significativa rotazione settoriale. Le banche centrali pur continuando a mantenere un atteggiamento

accomodante, avevano espresso una retorica che non induceva ad ipotizzare ulteriori azioni di allentamento monetario:
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questo aveva determinato una risalita dei rendimenti e vendite sui titoli più difensivi. L’inattesa vittoria del candidato

repubblicano Donald Trump alle presidenziali USA all’inizio di novembre aveva prodotto una momentanea turbolenza

immediatamente rientrata: i mercati hanno velocemente recuperato le perdite iniziali premiando in particolare la parte del

programma economico che prevede un significativo aumento della spesa pubblica e la riduzione delle tasse. A fronte di

una possibile dinamica reflazionistica (ossia di ritorno dell’inflazione) coerente con una politica fiscale espansiva, sui

mercati obbligazionari sono stati registrati tassi in crescita sulla parte lunga della curva, correzioni diffuse sia sui

governativi sia sui corporate bond, ed incremento degli spread. I rendimenti su scala globale si sono collocati su un

sentiero ascendente. Inoltre, è stato sensibile il rafforzamento del Dollaro statunitense. Tenuto conto dell’incertezza che

permea l’evoluzione della politica USA nel breve periodo, le premesse di impostazioni protezionistiche hanno portato

volatilità su alcuni mercati emergenti, Messico in particolare. A dicembre le dimissioni del Governo Renzi, dopo la

vittoria del “no” al referendum costituzionale italiano, sono state percepite dai mercati come un evento locale e non

sistemico. La rapida risoluzione della crisi con la formazione del nuovo esecutivo unitamente alle attese di un intervento

statale a sostegno del sistema finanziario, hanno favorito la prosecuzione di un parziale recupero del listino domestico,

che tuttavia ha concluso il 2016 come fanalino di coda nell’ambito del vecchio continente. Nelle ultime settimane del

2016 il mercato azionario europeo ha registrato un trend positivo caratterizzato da una volatilità inferiore alla media degli

ultimi tre mesi. I mercati finanziari si apprestano a lasciarsi alle spalle un 2016 controverso, ma che nella sua coda ha

intrapreso un cammino di crescita economica in miglioramento. A livello globale, sia i mercati azionari (sostenuti in

particolare dalla borsa statunitense e da quella londinese) sia quelli obbligazionari, hanno conseguito risultati

complessivamente positivi di entità contenuta. L’Euro si è indebolito nei confronti sia del Dollaro USA sia dello Yen,

mentre ha guadagnato terreno nei confronti della Sterlina Britannica. Nel 2016 le materie prime si sono mosse lungo un

sentiero rialzista, con una fase di stabilizzazione nel periodo estivo. In corso d’anno alterne dinamiche di segno

complessivamente positivo hanno determinato il rialzo del prezzo del petrolio: i recenti accordi per la riduzione

dell'offerta in ambito OPEC ne hanno consentito la risalita oltre la soglia di 50 dollari al barile. Durante i mesi di luglio

ed agosto è stata realizzata una performance positiva sia a livello assoluto sia rispetto al parametro di riferimento. I

principali motivi del buon risultato sono riconducibili alla crescita del mercato azionario, al restringimento osservato sugli

spread dei titoli societari e alla correzione dei titoli governativi giapponesi e americani. In particolare ha giovato il buon

andamento della componente dei titoli di stato dei Paesi periferici (Italia, Spagna e Portogallo) e della componente dei

titoli societari (sia subordinati, sia senior). Entrambe queste asset class erano detenute in sovrappeso nei portafogli. Il

comparto azionario era focalizzato sull’acquisto di titoli caratterizzati da valutazioni attraenti e da stime sui dividend

yield in aumento. La componente azionaria in luglio ed agosto ha fornito contributi premianti in virtù dell’esposizione a

titoli che hanno beneficiato dell’accelerazione delle politiche fiscali e grazie a società che hanno riportato ottimi risultati.

Le aree geografiche che hanno contributo maggiormente alla performance sono state Italia, USA e Giappone. I titoli

finanziari americani e giapponesi, così come il settore tecnologico USA, hanno fornito un rilevante apporto positivo. Gli

utili del secondo trimestre 2016 delle società europee hanno superato le aspettative, mostrando “earnings surprises”

maggiori rispetto ad altre aree geografiche. Ciò ha incrementato la fiducia degli investitori e ha dato inizio alla rotazione

del mercato verso titoli con Beta più elevato. La scelta di adottare un sottopeso per il mercato USA aveva contribuito

positivamente alla performance relativa: gli investitori hanno ridotto l’esposizione a USA per acquistare titoli in mercati

più rischiosi. Occorre altresì osservare che la rotazione verso titoli con maggior Beta ha però comportato una

sottoperformance delle azioni che avevano superato il mercato da inizio anno, ovvero i titoli con alto dividendo, società

UK (in particolare gli esportatori), titoli dei segmenti consumer staples ed energy. L’esposizione a titoli con alto

dividendo, quindi, non ha supportato la performance in agosto, ma è importante notare che il portafoglio azionario aveva
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già preso profitti a luglio, alla luce della forte performance registrata da tali titoli prima e dopo la “Brexit”. Superiore al

benchmark i ritorni registrati nel mese di ottobre, in relazione al rialzo dei tassi osservato sulla parte più lunga della

curva, al restringimento degli spread sui titoli societari che presentano un elevato beta nel bucket di curva 1-5 anni, alla

componente inflation linked, e, per la quota azionaria, prevalentemente in virtù della selezione titoli in UK, Francia, USA

e Giappone. Superiore al benchmark i ritorni registrati nel mese di novembre e dicembre, in virtù dell'allocazione

azionaria.

Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio, dal 19 luglio 2016, è stata pari a 5,1% quella del benchmark è stata pari allo

4,7%. La Tracking Error Volatility del fondo (TEV), calcolata come deviazione standard annualizzata della differenza tra

la performance settimanale del fondo e quella del benchmark, è stata pari al 1,9%.

Tecniche di gestione dei Rischi di Portafoglio

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

profilo di rischio/rendimento dei fondi. La funzione si avvale di indicatori di rischio “ex-ante”, quali il Tracking Error ex-

ante, che misura il rischio relativo rispetto al benchmark, e il “Value at Risk” (VAR) che misura la perdita potenziale del

Fondo su un determinato orizzonte temporale e considerando un dato livello di confidenza. Tali indicatori sono calcolati,

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

inflazione, di credito, azionario e valutario. Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in

strumenti finanziari derivati è utilizzato l’approccio degli impegni. Sono state adottate, durante il periodo di riferimento,

politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso di interesse, azionario e valutario tramite strumenti finanziari

derivati. Non sono, invece, state adottate politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di inflazione e di credito. Il

VaR del Fondo a fine dicembre 2016, su un orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a

9,35%. Durante l’anno sono stati rispettati limiti di Rischio deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Determinazione dell’importo da distribuire

Sulla base della presente Relazione di Gestione e del Regolamento unico di gestione dei fondi BancoPosta (Parte B

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

Amministrazione della SGR Gestore in data 23 febbraio 2017 ha deliberato di porre in distribuzione 0,10648 per

ciascuna delle 13.439.001,495 quote in circolazione alla medesima data, per complessivi € 1.430.984,88 pari a circa

100% dell’utile di periodo. Considerata l’entità dell’utile di periodo, pari ad € 1.430.998, il suddetto ammontare posto in

distribuzione avrà, per i sottoscrittori del fondo, la natura di provento realizzato in costanza di partecipazione soggetto a

tassazione. 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 23 febbraio 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. Tali principi e criteri di valutazione

risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della Relazione di Gestione al 30 dicembre 2015, della

Relazione Semestrale al 30 giugno 2016 e dei Prospetti di Calcolo del Valore della quota nel corso dell’esercizio.
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Registrazione delle Operazioni

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

operazioni;

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

temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;

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

della competenza temporale;

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

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

originati dalla differenza tra il cambio rilevato alla chiusura delle rispettive posizioni e il cambio storico di

conversione dei debiti, dei crediti, dei contratti in divisa, dei conti valutari e dei titoli in divisa;

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

ponderati di carico; i costi ponderati di carico rappresentano i valori dei titoli alla fine dell’esercizio precedente,

modificati dai costi medi di acquisto del periodo;

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

indicati in precedenza, ossia prezzi di mercato o valutazioni applicati alla data della Relazione di Gestione ed il

costo medio ponderato;

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

separate nella Relazione di Gestione tenendo distinte quelle realizzate da quelle di valutazione; sempre nella

sezione riguardante il risultato della gestione cambi sono da registrare le componenti reddituali delle operazioni di

copertura dal rischio di cambio;

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

valorizzando giornalmente la differenza tra il cambio negoziato alla data dell’operazione e la curva dei tassi a

termine aventi la medesima scadenza;

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

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

margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dagli stessi;

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

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

nei casi di esercizio del diritto, mentre sono registrati in voci apposite nei casi di mancato esercizio del diritto. Il

valore dei premi e delle opzioni, per i quali alla suddetta data non erano ancora decorsi i termini di esercizio, sono

adeguati al valore di mercato;

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

proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

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. BNP Paribas Securities Services, soggetto al quale BancoPosta

Fondi S.p.A. SGR ha conferito il compito di svolgere l’attività di Depositario e di calcolo del valore della quota, ha

definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per le diverse tipologie di

strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e significatività dei prezzi”, concerne:

- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo, concordati con la SGR;



125

- 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, concordati con la SGR e 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.

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 38.044.107 34.796.727 10.835.506

- di altri enti pubblici

- di banche 10.974.827 5.401.860 283.063

- di altri 5.118.805 7.006.430 216.262 511.245

Titoli di capitale:

- con diritto di voto 2.925.023 21.424.214 71.748.575 1.803.352

- con voto limitato 438.588

- altri 556.952 389.683

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 57.619.714 69.457.502 82.800.343 2.597.660

- in percentuale del totale delle attività 22,505 27,129 32,340 1,014
*L’importo degli strumenti finanziari è riferito a titoli di debito con emittenti residenti in Guernsey e Isole Cayman ed a titoli di capitale con emittenti residenti in
Curacao, Cina, Jersey e Hong Kong.
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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 58.305.882 66.208.878 87.960.459

Titoli in attesa di quotazione
Totali:

- in valore assoluto 58.305.882 66.208.878 87.960.459
- in percentuale del totale delle attività 22,773 25,860 34,355

Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito: 119.601.430 5.931.829

- titoli di Stato 86.419.014 2.427.565
- altri 33.182.416 3.504.264

Titoli di capitale: 118.808.313 27.494.292
Parti di OICR:

Totale 238.409.743 33.426.121

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR
Australia 216.262 747.550
Austria 533.305
Belgio 188.785
Canada 2.058.296
Cina 87.051
Danimarca 313.917 298.355
Francia 15.666.104 6.067.079
Germania 11.619.898 2.344.630
Giappone 10.905.202
Gran Bretagna 4.688.387 7.722.524
Guernsey 283.063
Hong Kong 877.876
Irlanda 560.693 258.071
Isole Cayman 511.245
Israele 102.074
Italia 54.137.740 3.637.478
Lussemburgo 714.529
Olanda 2.683.020 2.465.371
Spagna 10.425.163 355.040
Stati Uniti 10.835.506 55.749.466
Svezia 175.978
Svizzera 5.245.561

Totale 113.188.832 99.286.387

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR
Agrario 550.279
Alimentare 5.063.695
Assicurativo 3.728.700 3.864.084
Bancario 16.659.750 9.517.757
Chimico e idrocarburi 1.215.947 10.017.284
Commercio 3.801.127
Comunicazioni 2.801.216 8.466.442
Diversi 946.601 2.742.983
Elettronico 1.634.939 21.775.070
Farmaceutico 390.967 14.795.136
Finanziario 6.199.474
Immobiliare - Edilizio 1.298.312 2.049.656
Meccanico - Automobilistico 619.798 6.410.980
Minerario e Metallurgico 216.262 315.324
Tessile 2.178.164
Titoli di Stato 83.676.340
Trasporti 1.538.932

Totale 113.188.832 99.286.387
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II.2 Strumenti finanziari non quotati

In portafoglio non sono presenti strumenti finanziari non quotati. Non si evidenziano movimenti di alcun genere nel corso

dell’esercizio.

II. 3 Titoli di debito

Duration modificata per valuta di denominazione

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

Dollaro USA 1.450.955 1.648.009 11.212.902

Euro 31.975.662 26.171.538 40.202.024

Franco Svizzero 283.063

Sterlina inglese 244.679

Totale 33.709.680 28.064.226 51.414.926

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

II.4 Strumenti finanziari derivati

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati

Margini
Strumenti finanziari

quotati
Strumenti finanziari

non quotati

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 36.367

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 4.360

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili

Controparte dei contratti

Banche
italiane

SIM
Banche ed imprese
di investimento di

paesi OCSE

Banche ed
imprese di

investimento di
paesi non OCSE

Altre
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 36.367

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 4.360

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili

- swap e contratti simili
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Alla data del rendiconto non vi sono strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni in garanzia.

II.5 Depositi bancari

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

II.7 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo
Liquidità disponibile:

- in Euro 40.710.392

- in divise estere 1.231.200

Totale 41.941.592
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 43.521.915

- in divise estere 7.848.492

Totale 51.370.407
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -7.443.457

- in divise estere -43.521.878

Totale -50.965.335

Totale posizione netta di liquidità 42.346.664

II.9 Altre attività

Importo
Ratei attivi per:

- interessi su disponibilità liquide 987

- interessi su Titoli di Stato 177.740

- interessi su Obbligazioni 767.214

Risparmio d’imposta

Altre
- plusvalenza forward da cambio
- liquidità da ricevere su dividendi

97.243
123.750

Totale 1.166.934
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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 DEUTSCHLAND REP 0,5% 15/02/2026 DE0001102390 6.211.080 2,426

2 CTZ 30/08/2017 IT0005126989 6.009.189 2,347

3 FRANCE OAT I/L 0,25% 25/07/2024 FR0011427848 5.605.704 2,189

4 CTZ 28/03/2018 IT0005175366 5.010.263 1,957

5 FRANCE OAT 1,75% 25/11/2024 FR0011962398 4.463.600 1,743

6 BTP I/L 0,1% 15/05/2022 IT0005188120 4.066.220 1,588

7 BOT 14/03/2017 IT0005171720 4.005.335 1,564

8 BTP 1,5% 01/06/2025 IT0005090318 3.484.600 1,361

9 BTP I/L 2,35% 15/09/2024 IT0005004426 3.462.365 1,352

10 US TREASURY N/B 2,5% 15/05/2024 US912828WJ58 2.886.051 1,127

11 US TREASURY N/B 2% 15/02/2023 US912828UN88 2.820.277 1,102

12 US TREASURY N/B 1,75% 30/04/2022 US912828WZ90 2.803.834 1,095

13 DEUTSCHLAND REP 2% 15/08/2023 DE0001102325 2.303.920 0,900

14 INTESA SANPAOLO 6,625% 08/05/2018 XS0360809577 2.232.237 0,872

15 DEUTSCHLAND REP 0% 15/08/2026 DE0001102408 2.205.585 0,861

16 UNIPOL GRUPPO FI 5% 11/01/2017 XS0472940617 2.198.614 0,859

17 BANCO POPOLARE 08/02/2017 XS0284945135 2.133.660 0,833

18 BANCA POP EMILIA 15/05/2017 XS0300345971 2.110.720 0,824

19 SPAIN I/L BOND 0,55% 30/11/2019 ES00000126W8 2.098.908 0,820

20 SPANISH GOVT 1,6% 30/04/2025 ES00000126Z1 2.069.400 0,808

21 BTPS 1,45% 15/09/2022 IT0005135840 2.062.900 0,806

22 LETRAS 15/09/2017 ES0L01709150 2.005.178 0,783

23 LETRAS 18/08/2017 ES0L01708186 2.004.589 0,783

24 BOT 14/06/2017 IT0005199341 2.003.653 0,783

25 BOT 14/07/2017 IT0005203523 2.003.571 0,783

26 BOT 12/05/2017 IT0005186397 2.002.876 0,782

27 BOT 31/01/2017 IT0005203556 2.002.336 0,782

28 APPLE INC US0378331005 1.976.544 0,772

29 BTP 0,65% 15/10/2023 IT0005215246 1.930.800 0,754

30 FRANCE OAT 0,25% 25/11/2026 FR0013200813 1.916.880 0,749

31 US TREASURY N/B 2% 15/08/2025 US912828K742 1.835.447 0,717

32 CITIGROUP INC US1729674242 1.803.043 0,704

33 FRANCE OAT 0,5% 25/05/2025 FR0012517027 1.765.732 0,690

34 SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 1.672.389 0,653

35 ORACLE CORP US68389X1054 1.496.442 0,584

36 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 1.469.871 0,574

37 MICROSOFT CORP US5949181045 1.466.969 0,573

38 EMERSON ELECTRIC CORP US2910111044 1.335.146 0,522

39 AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 1.333.495 0,521

40 INTEL CORP US4581401001 1.311.188 0,512

41 ALPHABET INC CL A US02079K3059 1.296.019 0,506

42 RBS 16/03/2022 XS0753308807 1.222.596 0,478

43 UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 1.206.625 0,471

44 MERCK & CO INC US58933Y1055 1.204.470 0,470

45 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1.197.191 0,468

46 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 1.191.958 0,466

47 ROYAL DUTCH SHELL PLC B SHS GB00B03MM408 1.153.835 0,451

48 SPANISH GOVT 2,75% 31/10/2024 ES00000126B2 1.124.300 0,439

49 TARGET CORP US87612E1064 1.112.811 0,435

50 ABBVIE INC US00287Y1091 1.096.555 0,428

Totale 115.386.971 45,067

Altri Strumenti finanziari 97.088.248 37,921

Totale Strumenti Finanziari 212.475.219 82,988
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Sezione III - Le passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha fatto ricorso ad operazioni di finanziamento. Si sono però verificate temporanee

situazioni di scoperto di conto corrente per sopperire a temporanee esigenze di liquidità.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

III.3 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziari
quotati

Strumenti finanziari
non quotati

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 1.037

- swap e contratti simili

Controparte dei contratti

Banche
italiane

SIM

Banche ed
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche ed
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
controparti

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 1.037

- swap e contratti simili
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III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

CLASSE A
Data regolamento

del rimborso
Data valuta Importo

28/12/2016 02/01/2017 16.997

29/12/2016 03/01/2017 81.229

30/12/2016 04/01/2017 39.439

Totale Cl. A 137.665

CLASSE D
Data regolamento

del rimborso
Data valuta Importo

28/12/2016 02/01/2017 41.450

29/12/2016 03/01/2017 500

30/12/2016 04/01/2017 3.219

Totale Cl. D 45.169

Totale complessivo 182.834

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:
- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio Cl. A 209.515
- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio Cl. D 64.466
- commissioni di Depositario relative all’ultimo trimestre dell’esercizio 19.254
- spese di revisione 4.412

Debiti d’imposta

Altre
- interessi passivi su c/c in Euro 15.566
- imposta titoli 17.766
- minusvalenza su forward da cambio 373.859

Totale 704.838
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Sezione IV – Il valore complessivo netto

Variazioni del patrimonio netto

Classe A 2016*

Patrimonio netto a inizio periodo

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 176.645.052

- piani di accumulo 3.126.450

- switch in entrata 15.696.257

b) risultato positivo della gestione 4.310.738

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -3.174.793

- piani di rimborso

- switch in uscita -290.785

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo 196.312.919

Numero totale quote in circolazione 37.957.550,074

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non residenti 151.606,348

% quote detenute da soggetti non residenti 0,399
(*) L’operatività della classe A del Fondo ha avuto inizio il 06 luglio 2016; pertanto, i valori relativi all’esercizio 2014 e 2015 non sono disponibili
e quelli relativi all’anno 2016 sono riferiti al periodo 06/07/2016-30/12/2016.

Classe D 2016*

Patrimonio netto a inizio periodo

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 54.334.165

- piani di accumulo 221.550

- switch in entrata 3.521.243

b) risultato positivo della gestione 1.430.998

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -648.818

- piani di rimborso

- switch in uscita -31.222

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo 58.827.916

Numero totale quote in circolazione 11.375.131,830

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non residenti 17.912,993

% quote detenute da soggetti non residenti 0,157
(*) L’operatività della classe D del Fondo ha avuto inizio il 06 luglio 2016; pertanto, i valori relativi all’esercizio 2014 e 2015 non sono disponibili
e quelli relativi all’anno 2016 sono riferiti al periodo 06/07/2016-30/12/2016.
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Sezione V – Altri dati patrimoniali

Prospetto degli impegni assunti dal fondo

Ammontare dell’impegno

Valore assoluto
% del Valore

Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili 1.497.323 0,587

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni 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 su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti

simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 167.894 0,066

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 112.869 0,044

- swap e contratti simili

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

Dollaro Australiano 556.886 945.698 1.502.584

Dollaro Canadese 385.907 361.090 746.997

Franco Svizzero 5.331.963 -3.827.986 1.503.977

Corona Danese 298.355 -121.543 176.812

Euro 113.146.222 77.696.995 190.843.217 887.670 887.670

Sterlina Inglese 8.162.953 -3.650.538 4.512.415

Dollaro di Hong Kong 1.464.839 -1.299.622 165.217

Yen Giapponese 10.905.202 2.926.805 13.832.007

Corona Norvegese 41.194 41.194

Corona Svedese 175.977 85.230 261.207 2 2

Dollaro di Singapore 52.500 52.500

Dollaro Usa 72.087.642 -29.696.225 42.391.417 1.037 1.037

Totale 212.515.946 43.513.598 256.029.544 888.709 888.709

Il fondo non detiene attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR.
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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 902.514 41.420 6.589.083 2.435.869

- Titoli di debito 27.228 -248 -507.997 592.358

- Titoli di capitale 875.286 41.668 7.097.080 1.843.511

- Parti di OICR

- OICVM

- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati
- Titoli di debito

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

I.2 Strumenti finanziari derivati

Risultato degli strumenti finanziari derivati

Con finalità di
copertura (sottovoci

A4 e B4)

Senza finalità di
copertura (sottovoci C1

e C2)

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati
Operazioni su tassi di interesse:

- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili -190 27.985

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e

contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -19.360 -3.826

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future

- opzioni -18.760 2.214

- swap

Sezione II – Depositi bancari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.



135

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine, né di prestito titoli.

Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine -1.114.667 77.756

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 -142.875 -354.373

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 68.331 -99.897

Il fondo ha fatto ricorso a forme di indebitamento a vista per sopperire a temporanee esigenze di tesoreria.

Nella sottostante tabella si riepilogano gli interessi passivi di c/c.

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

Importo

Interessi passivi per scoperti
- c/c denominati in SEK -2

Totale -2

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

Altri oneri finanziari

Importo

- Commissioni deposito cash -65.626

Totale -62.626
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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 983 0,676

- provvigioni di base Cl A 733 0,504

- provvigioni di base Cl D 250 0,172

2) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe

3) Compenso del Depositario (1) 27 0,019
- di cui eventuale compenso per il calcolo
del valore della quota

4 0,003

4) Spese di revisione del fondo 5 0,003

5) Spese legali e giudiziarie

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

7) Altri oneri gravanti sul fondo

- contributo vigilanza CONSOB

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 7)

1.015 0,698

8) Provvigioni di incentivo

9) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

109 0,075

- su titoli azionari 107 0,073

- su titoli di debito 2 0,002

- su derivati

- altri (da specificare)

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

80 0,055

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 11)

1.204 0,827
(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.

(*) Calcolato come media del periodo.

IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione di incentivo.
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Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide:

- interessi su disponibilità liquide c/c 987

Altri ricavi:

Altri oneri:
- oneri conti derivati -5

Totale 982

Sezione VI – Imposte

Il fondo non presenta alcun saldo a credito o a debito relativamente all’“Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio” sul

risultato della gestione, prevista dal previgente D.Lgs. N. 461/97 e conseguentemente non vi è alcun impatto economico

sul fondo.

Importo
Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio

Risparmio d’imposta

Altre imposte
- imposta titoli atipici -9.550

Totale -9.550

Parte D – Altre informazioni
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni di copertura dei rischi del portafoglio.

Operazioni in essere alla chiusura del periodo per copertura del rischio di portafoglio

Tipo Operazione Strumento Posizione Divisa Quantità

Opzioni su indici PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/01/2017 32 A EUR 20

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

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine A JPY 270.000.000 1

Compravendita a termine A DKK 400.000 1

Compravendita a termine A CAD 345.000 1

Compravendita a termine V USD 99.480.000 36

Compravendita a termine V GBP 11.715.000 21

Compravendita a termine V SEK 15.050.000 9

Compravendita a termine V JPY 478.000.000 14

Compravendita a termine V CHF 13.860.000 21

Compravendita a termine V HKD 28.540.000 14

Compravendita a termine V DKK 1.000.000 1
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Operazioni in essere alla chiusura del periodo per copertura del rischio cambio

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine V JPY 213.000.000 4

Compravendita a termine V CHF 320.000 2

Compravendita a termine V GBP 3.170.000 5

Compravendita a termine V USD 4.490.000 3

Compravendita a termine V HKD 3.700.000 2

Compravendita a termine V DKK 1.000.000 1

Gli oneri corrisposti a controparti per l’intermediazione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria sono inclusi nel

prezzo di acquisto o dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso; pertanto, per tali strumenti, non è possibile

fornire una ripartizione di tali oneri per tipologia di controparte.

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

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

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 1.358 1.948 106.003

Con particolare riferimento ai conflitti di interesse connessi ad accordi di riconoscimento di utilità al soggetto incaricato

della gestione, non sono stati stipulati accordi di soft commission.

Il soggetto incaricato della gestione non potrà concludere accordi di soft commission se non preventivamente autorizzato

dalla SGR.

Il fondo non ha effettuato investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

Il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo nell’esercizio (c.d. turnover), espresso dal rapporto percentuale tra la

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo,

ed il patrimonio netto medio del fondo nel periodo è risultato pari al 3%.
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FONDO BANCOPOSTA AZIONARIO EURO

Relazione degli Amministratori
Politica di gestione

Il fondo ha evidenziato nel 2016 una variazione positiva di 5,39% rispetto ad una variazione positiva del 3,80% del

benchmark. Entrambe le performance sono espresse al lordo dell’effetto fiscale. Nell’anno la performance relativa del

fondo (+1,59%) ha beneficiato del contributo della selezione dei titoli e dell’esposizione ai settori più ciclici nella

seconda parte dell’anno. Il quadro di riferimento è stato caratterizzato da un avvio di anno molto difficile per i mercati

azionari internazionali, in generale, ed europei, in particolare, messi sotto pressione dalle incertezze sulla crescita globale,

sulla stabilità della valuta cinese e sulla dinamica del petrolio. A partire da metà febbraio e fino a maggio i listini europei

hanno evidenziato un apprezzabile recupero, in scia all’attenuarsi delle preoccupazioni sulla congiuntura globale ma

soprattutto all’importante pacchetto di misure di politica monetaria espansiva adottato dalla BCE. Sul finire del primo

semestre, il referendum su Brexit ha determinato un incremento dell'avversione al rischio. Particolarmente penalizzati i

mercati europei, che hanno chiuso il periodo su livelli più bassi di inizio anno. Il secondo semestre dell’anno è stato

favorevole alle borse globali, sostenute da condizioni monetarie accomodanti, dati economici positivi e, in ultimo, dalla

vittoria di Trump alle elezioni presidenziali USA che ha fornito vigore allo scenario reflazionistico con il suo programma

fiscale espansivo. Nel corso dell’anno, il fondo è stato investito principalmente in titoli azionari appartenenti ai mercati

dell’Area Euro. A livello geografico, tenuto conto anche delle posizioni in derivati, il portafoglio è stato investito

principalmente in strumenti azionari di: Francia (mediamente il 33,7%), Germania (mediamente il 22,5%), Italia

(mediamente il 14,8%), Paesi Bassi (mediamente l’11,3%), Spagna (mediamente circa l’8,9%), Irlanda (mediamente il

2,8%), Finlandia (mediamente l’1,7%), Belgio (mediamente l’1,7%), Portogallo (mediamente lo 0,3%). A livello

settoriale, ad inizio anno il settore energetico risultava in sovrappeso sia per la politica di dividendi interessanti e sia per

le attese di rialzo del prezzo del petrolio. In sovrappeso anche il tecnologico, settore che si riteneva caratterizzato da

multipli interessanti e dalle attese di un miglioramento della crescita.. In Sottopeso i settori difensivi caratterizzati da

valutazioni ritenute elevate , i settori esposti alla domanda estera e i settori che si riteneva potessero essere indeboliti dalle

prospettive di rialzo dei tassi di rendimento. Nello specifico, sottopeso sui consumi di base, caratterizzati da valutazioni

alte e indeboliti dalla minore domanda globale; sottopeso sul settore industriale, indebolito dalle ridimensionate

prospettive di crescita dei paesi emergenti; sottopeso sul settore delle materie prime, caratterizzato da eccesso di capacità

produttiva (soprattutto per l’acciaio) e indebolito dalla minore domanda dei paesi emergenti; sottopeso sui servizi di

pubblica utilità tedeschi (penalizzati dalla minore focalizzazione sull’energia nucleare) e in generale sulle società quotate

del settore che si riteneva potessero essere penalizzate dallo sviluppo delle fonti di energia alternativa, con impatto sui

margini. Nel corso del mese di gennaio è stato ridimensionato il posizionamento sul settore finanziario, con incremento

del sottopeso, tenuto conto della prospettiva di tassi bassi per un lungo periodo di tempo, con implicazioni sulla

redditività. A febbraio l’esposizione al settore finanziario è stata incrementata, pur se confermata in sottopeso, a favore

delle banche francesi e spagnole e a scapito delle assicurazioni. Nel mese di marzo da segnalare il sovrappeso sul settore

industriale, coerentemente con le indicazioni positive sulla congiuntura derivanti dagli indici di fiducia; si enfatizza altresì

il ridimensionamento dell’esposizione sul settore finanziario, tenuto conto delle incertezze sulla marginalità degli istituti

bancari. Ad aprile è stata decisa la riduzione del sovrappeso sul settore energetico: i relativi titoli si riteneva

incorporassero già attese positive sul prezzo del petrolio; contestualmente è stata incrementata l’esposizione al settore

finanziario confermandola comunque in sottopeso, ritenendo che stesse scontando livelli compressi dei rendimenti per un

lungo periodo di tempo, a fronte di aspettative eccessivamente deboli sull’inflazione, e al farmaceutico, caratterizzato da
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valutazioni interessanti. A maggio ridotto ulteriormente il sovrappeso sul settore energetico. A fine giugno veniva

confermato il sovrappeso sul settore industriale, tenuto conto delle aspettative moderatamente positive sulla crescita

globale; il sovrappeso sul settore energetico, che si riteneva potesse trovare ulteriore supporto nell’orientamento più

accomodante della Fed e nella conseguente minore forza del dollaro USA; il sovrappeso sul settore telecomunicazioni,

caratterizzato da dinamica dei dividendi interessante, processi di consolidamento potenziali e probabili aumenti delle

tariffe; il sottopeso sui settori difensivi (consumi di base, servizi di pubblica utilità) e la neutralità sui farmaceutici. Nel

mese passaggio in sovrappeso sul settore finanziario che in prospettiva si riteneva avrebbe beneficiato dell’atteso

incremento dei tassi di rendimento compressi su livelli storicamente bassi; mantenuto il sovrappeso sul settore finanziario

anche nei mesi di luglio e agosto; tale posizione trovava supporto anche nella convinzione che la BCE si sarebbe astenuta

dal portare il tasso di riferimento principale su livelli negativi; nel segmento, focalizzazione dell’esposizione su emittenti

di elevata qualità caratterizzati da coefficienti di patrimonializzazione elevati e politica dei dividendi interessante. Ad

agosto è stata inoltre ridimensionata l’esposizione al settore energetico, anticipando una sostanziale stabilità del prezzo

del petrolio nei mesi successivi; decisa infine una riduzione della posizione sul settore telecomunicazioni, passata in

sottopeso. Ad ottobre, nel segmento delle risorse di base è stata decisa la riduzione dell’esposizione ai cementiferi e ai

chimici. Ridotta altresì l’esposizione al settore industriale, in risposta alle valutazioni ritenute alte. Nel segmento dei

consumi di base, confermato in sottopeso, privilegiate le società che dispongono di liquidità, poco indebitate e quindi in

grado di realizzare operazioni di M&A per incrementare la profittabilità. Sempre ad ottobre, il settore telecomunicazioni

caratterizzato da valutazione ritenute interessanti, è passato in marginale sovrappeso. A novembre è stato deciso

l’incremento dell’esposizione ai titoli del settore industriale sensibili alla dinamica del dollaro USA e a quelli del

segmento costruzioni. Deciso inoltre il passaggio da marginale sovrappeso a sostanziale neutralità sul settore

telecomunicazioni. Nel mese di dicembre è stata decisa la presa di profitto su titoli caratterizzati da performance

particolarmente positive, soprattutto nel settore energetico, con una conseguente riduzione della relativa sovraesposizione.

E’ stata altresì ridotta l’esposizione al settore delle risorse di base, con ampliamento del sottopeso. Ridotta infine la

sovraesposizione al settore industriale. Tra i difensivi, incrementata la posizione sul settore telecomunicazioni, portato in

sovrappeso da neutrale, tenuto conto delle valutazioni relativamente più interessanti all’interno del segmento difensivo. In

sovrappeso in ultimo i consumi discrezionali, con incremento del segmento auto nel corso del mese. In chiusura di anno il

portafoglio presentava una minore preferenza per i settori ciclici rispetto al mese precedente con sovraesposizione

maggiore ai settori finanziario, beni di consumo discrezionali e telecomunicazione; più contenuta a industriali,

farmaceutico ed energetico; sottoesposizione ai settori risorse di base, real estate, servizi di pubblica utilità, beni di

consumo di base e tecnologico. Al 30 dicembre 2016, la percentuale investita in titoli del settore finanziario risulta pari a

circa il 22%, 17,1% nel settore industriale, 16,1% nel settore consumi discrezionali, 8,9% circa nel settore dei consumi

durevoli, 8,7% nel settore farmaceutico, 6,6% nel settore energetico, 6,5% nel settore telecomunicazioni, 6,4% nel settore

tecnologico, 4,8% nel settore delle materie prime, 2,9% nel settore servizi di pubblica utilità. Al 30 dicembre 2016 la

percentuale investita in titoli azionari della Francia risulta pari a circa il 32,5%, della Germania è pari a circa il 26,9%,

dell’Italia è pari a circa il 15,5%, della Spagna è pari a circa il 9,4%, dei Paesi Bassi è pari a circa il 9,1%, della Finlandia

è pari a circa il 3,2%, del Belgio è pari a circa il 2,2%, pari all’1% l’investimento residuale in altri paesi. Nella prima

metà del periodo di riferimento la performance è stata influenzata negativamente dalle tensioni che hanno coinvolto i

mercati europei a inizio a anno e a ridosso del referendum su Brexit, con effetto amplificato dalle scelte settoriali a favore

dei ciclici. Il posizionamento a favore dei ciclici ha favorito il recupero successivo, in scia al miglioramento dei corsi

azionari a livello internazionale. Rispetto al benchmark, di supporto anche il processo di selezione titoli. Con riferimento

alle aree geografiche, premiante è risultata soprattutto la selezione titoli su Italia, Francia, Paesi Bassi, Irlanda e
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Portogallo; penalizzante invece la selezione titoli su Finlandia, Belgio, Spagna e Germania. Al 30 dicembre 2016

(percentuali calcolate sul patrimonio netto) il fondo risulta investito in titoli di capitale (100,25%). Il valore negativo della

liquidità (-0,25%) è da ricondurre a disallineamenti temporali nella regolazione delle transazioni. Nel corso dell’anno

sono state poste in essere operazioni in strumenti derivati, in particolare tramite futures sull’indice azionario Eurostoxx 50

con finalità di investimento e tramite put sull’indice azionario Eurostoxx 50 con finalità di copertura. L’utilizzo dei

derivati, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di

riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di

riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo rischio-rendimento

del fondo. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari sia tramite intermediari

negoziatori che controparti appartenenti al gruppo di appartenenza di Pioneer Investment Management SGRpA. Nel corso

dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari emessi 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 dati economici recentemente pubblicati evidenziano la resilienza dell’area Euro. Il contesto economico in miglioramento

dovrebbe pertanto sostenere i mercati azionari dell’Area Euro, pur in presenza di un ricco calendario elettorale che

potrebbe generare temporanei incrementi della volatilità. A questa valutazione va aggiunta la considerazione che i tassi di

rendimento governativi potrebbero proseguire il movimento al rialzo, fornendo sostegno ai settori più esposti al ciclo a

scapito dei settori difensivi.

Eventi che hanno interessato il fondo
Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione del sito: http://www.bancopostafondi.it/news/index.shtml.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

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

Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio 2016, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata realizzata totalmente attraverso gli

sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale.

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane 7.969.899,571 51.245.841 -42.145.184 9.100.657

BancoPosta Fondi SGR

Totale collocato 7.969.899,571 51.245.841 -42.145.184 9.100.657

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2016 è stato di 9.020 di cui 4.069 mediante Piani di Accumulo (PAC).

Al 30/12/2016 i rapporti aperti per il Fondo erano 24.150 (1 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 24.149 Poste Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2016

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 153.079.974 99,113 125.177.496 93,131

A1. Titoli di debito

A1.1 Titoli di Stato

A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale 153.079.974 99,113 125.177.496 93,131

A3. Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 442.990 0,330

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 442.990 0,330

C2. Opzioni, premi ed altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi ed altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 1.307.963 0,847 8.678.812 6,456

F1. Liquidità disponibile 1.392.458 0,902 8.700.654 6,473

F1.1 di cui in Euro 1.392.458 0,902 8.700.654 6,473

F1.2 di cui in valuta

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 189 0,000 1.938 0,001

F2.1 di cui in Euro 189 0,000 1.938 0,001

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -84.684 -0,055 -23.780 -0,018

F3.1 di cui in Euro -84.684 -0,055 -23.780 -0,018

F3.2 di cui in valuta

G. ALTRE ATTIVITA’ 61.574 0,040 110.897 0,083

G1. Ratei attivi

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 61.574 0,040 110.897 0,083

TOTALE ATTIVITA’ 154.449.511 100,000 134.410.195 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

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 1.535.191 135.393

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.535.191 135.393

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 219.681 191.213

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 218.818 190.532

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 863 681

TOTALE PASSIVITA’ 1.754.872 326.606

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 152.694.639 134.083.589

Numero delle quote in circolazione 20.982.219,645 19.418.054,608

Valore unitario delle quote 7,277 6,905

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse 7.969.899,571

Quote rimborsate 6.405.734,534
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SEZIONE REDDITUALE
Situazione al Relazione esercizio

precedente30 dicembre 2016
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 11.987.836 11.791.346

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 4.381.124 2.536.612

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 4.381.124 2.536.612

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

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -4.069.247 3.617.471

A2.1 Titoli di debito

A2.2 Titoli di capitale -4.069.247 3.617.471

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 11.995.613 5.332.907

A3.1 Titoli di debito

A3.2 Titoli di capitale 11.995.613 5.332.907

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

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-319.654 304.356

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 11.987.836 11.791.346

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

-19.475 531.610

C1. RISULTATI REALIZZATI -19.475 531.610

C1.1 Su strumenti quotati -19.475 531.610

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 300 -194

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

E1.1 Risultati realizzati

E1.2 Risultati non realizzati

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E2.1 Risultati realizzati

E2.2 Risultati non realizzati

E3. LIQUIDITA’ 300 -194

E3.1 Risultati realizzati -221 -201

E3.2 Risultati non realizzati 521 7
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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 11.968.661 12.322.762

G. ONERI FINANZIARI -3.502 -1.339

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-889 -1.339

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -2.613

Risultato netto della gestione di portafoglio 11.965.159 12.321.423

H. ONERI DI GESTIONE -2.605.322 -2.262.741

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -2.231.609 -1.793.485

H2. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -54.557 -44.085

H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-768 -449

H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -318.388 -424.722

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 150.556 112.747

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE

I2. ALTRI RICAVI 154.918 176.316

I3. ALTRI ONERI -4.362 -63.569

Risultato della gestione prima delle imposte 9.510.393 10.171.429

L. IMPOSTE

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile dell’esercizio 9.510.393 10.171.429
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Nota Integrativa

Parte A – Andamento del valore della quota

(1): Per la composizione del benchmark del fondo si rimanda al paragrafo “Altre Informazioni”. Per un corretto confronto tra l’andamento del valore della quota e quello del benchmark, va considerato che il rendimento del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non

contabilizzati nell’andamento del benchmark. I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione e rimborso a carico dell’investitore e la tassazione a carico dell’investitore.

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

2016 2015 2014

Valore iniziale della quota 6,673 6,048 5,935

Valore finale della quota 7,277 6,905 6,048

Nel 2016, il valore massimo della quota (€ 7,294) è stato raggiunto il 27 dicembre 2016, quello minimo (€ 5,624) l’11

febbraio 2016. La debolezza della quota di inizio anno è da imputare alla manifestazione di tensioni sui mercati azionari

internazionali, in scia alle incertezze sulla crescita globale, sulla stabilità della valuta cinese e sulla dinamica del prezzo

del petrolio. Gli effetti di tali tensioni sono stati amplificati dalle scelte settoriali caratterizzate dalla preferenza per i
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settori ciclici. La debolezza si è estesa alla prima metà di febbraio, quando le attività finanziarie più rischiose hanno

continuato ad evidenziare un andamento debole. La quota si è portata sul minimo dell’anno l’11 febbraio 2016, effetto

anche delle scelte di selezione nel settore finanziario. Successivamente, le attese per nuovi interventi di supporto delle

banche centrali, nello specifico in Europa, Giappone e Cina, dati economici confortanti, nello specifico in USA, e la

stabilizzazione del prezzo delle materie prime hanno favorito un recupero dei corsi azionari, in particolare nei settori più

sensibili ai timori sulla crescita globale, supportando la quota. L’andamento positivo della quota, pur con alcune fasi di

ritracciamento, si è esteso fino al mese di maggio, beneficiando in generale sia dei rialzi dei mercati azionari di

riferimento sia del posizionamento settoriale a favore dei ciclici e delle scelte di selezione titoli. Nel mese di giugno il

fondo ha subito l’andamento debole del mercato di riferimento che ha risentito dell’esito inatteso del referendum su

Brexit. L’impatto è stato amplificato dalle scelte settoriali, con sovrappeso sui finanziari. A partire dal mese di luglio, il

recupero dei corsi azionari e la conferma delle scelte settoriali a favore dei ciclici hanno sostenuto il fondo. L’andamento

positivo ha evidenziato una accelerazione nella parte finale dell’anno. La quota è stata sostenuta dall’allocazione

settoriale, nello specifico dalla sovraesposizione ai settori finanziario e industriale e dalla sottoesposizione ai consumi di

base e in generale ai difensivi, e dalla selezione titoli, soprattutto nei settori finanziario ed energetico.

Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio nel corso dell’esercizio è stata pari a 20,88%; quella del benchmark è stata pari

al 18,73%. La tracking error volatility del fondo, calcolata come deviazione standard annualizzata della differenza tra la

performance settimanale del fondo e quella del benchmark è del 3,79%, superiore al 2,27% del 2015 e superiore al

2,75% del 2014.

Tecniche di gestione dei Rischi di Portafoglio

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

profilo di rischio/rendimento dei fondi. La funzione si avvale di indicatori di rischio “ex-ante”, quali il Tracking Error ex-

ante, che misura il rischio relativo rispetto al benchmark, e il “Value at Risk” (VAR) che misura la perdita potenziale del

Fondo su un determinato orizzonte temporale e considerando un dato livello di confidenza. Tali indicatori sono calcolati,

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

azionario. Il VaR del Fondo a fine dicembre 2016, su un orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è

risultato pari a 32,43%. 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. Sono state effettuate politiche di copertura e/o mitigazione del rischio

azionario tramite strumenti finanziari derivati.

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. Tali principi e criteri di valutazione

risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della Relazione di Gestione al 30 dicembre 2015, della

Relazione Semestrale al 30 giugno 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;
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2. gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del fondo sono calcolati secondo il principio della competenza

temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;

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

della competenza temporale;

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

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

originati dalla differenza tra il cambio rilevato alla chiusura delle rispettive posizioni e il cambio storico di

conversione dei debiti, dei crediti, dei contratti in divisa, dei conti valutari e dei titoli in divisa;

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

ponderati di carico; i costi ponderati di carico rappresentano i valori dei titoli alla fine dell’esercizio precedente,

modificati dai costi medi di acquisto del periodo;

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

indicati in precedenza, ossia prezzi di mercato o valutazioni applicati alla data della Relazione di Gestione ed il

costo medio ponderato;

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

separate nella Relazione di Gestione tenendo distinte quelle realizzate da quelle di valutazione; sempre nella

sezione riguardante il risultato della gestione cambi sono da registrare le componenti reddituali delle operazioni di

copertura dal rischio di cambio;

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

valorizzando giornalmente la differenza tra il cambio negoziato alla data dell’operazione e la curva dei tassi a

termine aventi la medesima scadenza;

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

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

margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dagli stessi;

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

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

nei casi di esercizio del diritto, mentre sono registrati in voci apposite nei casi di mancato esercizio del diritto. Il

valore dei premi e delle opzioni, per i quali alla suddetta data non erano ancora decorsi i termini di esercizio, sono

adeguati al valore di mercato;

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

proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

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. BNP Paribas Securities Services, soggetto al quale BancoPosta

Fondi S.p.A. SGR ha conferito il compito di svolgere l’attività di Depositario e di calcolo del valore della quota, ha

definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per le diverse tipologie di

strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e significatività dei prezzi”, concerne:

- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo, concordati con la SGR;

- 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, concordati con la SGR e sottoposti al parere dell’organo di controllo.
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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.

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

- di altri enti pubblici

- di banche

- di altri

Titoli di capitale:

- con diritto di voto 16.318.268 131.957.782

- con voto limitato 3.181.864

- altri 1.622.060

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 17.940.328 135.139.646

- in percentuale del totale delle attività 11,616 87,497
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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 23.792.443 129.287.531

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 23.792.443 129.287.531

- in percentuale del totale delle attività 15,405 83,708

Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato

- altri

Titoli di capitale: 184.499.773 164.523.661

Parti di OICR:

Totale 184.499.773 164.523.661

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di
debito

Titoli di
capitale

Parti di OICR

Belgio 3.359.928

Finlandia 4.924.117

Francia 47.930.690

Germania 41.248.402

Gran Bretagna 5.338.011

Irlanda 1.528.947

Italia 20.513.328

Lussemburgo 1.888.293

Olanda 11.947.836

Spagna 14.400.422

Totale 153.079.974

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di
debito

Titoli di
capitale

Parti di OICR

Alimentari 8.576.404

Assicurativo 9.007.272

Bancario 24.706.917

Chimico e idrocarburi 14.117.137

Commercio 2.608.872

Comunicazioni 16.474.112

Diversi 1.509.531

Elettronico 16.701.582

Farmaceutico 18.371.211

Immobiliare – Edilizio 5.875.009

Meccanico – Automobilistico 25.494.992

Minerario e Metallurgico 1.888.293

Tessile 4.736.370

Trasporti 3.012.272

Totale 153.079.974
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato

- altri

Titoli di capitale: 184.499.773 164.523.650

Parti di OICR:

Totale 184.499.773 164.523.650

II.2 Strumenti finanziari non quotati

Al termine dell’esercizio non risultano in portafoglio strumenti finanziari non quotati. Nel corso dell'esercizio non sono

state poste in essere operazioni in strumenti finanziari non quotati.

II. 3 Titoli di debito

A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.

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.

II.5 Depositi bancari

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

II.7 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo
Liquidità disponibile:

- in Euro 1.392.458

- in divise estere

Totale 1.392.458
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 189

- in divise estere

Totale 189
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -84.684

- in divise estere

Totale -84.684

Totale posizione netta di liquidità 1.307.963

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:

Risparmio d’imposta

Altre
- liquidità da ricevere su dividendi 61.574

Totale 61.574
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Elenco degli strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN Controvalore in Euro % incidenza su attività del Fondo

1 AXA SA FR0000120628 6.020.715 3,898
2 NOKIA OYJ FI0009000681 4.924.117 3,188
3 BNP PARIBAS FR0000131104 4.659.686 3,017
4 BAYER AG DE000BAY0017 4.448.161 2,880
5 SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 4.445.964 2,879
6 ENI SPA IT0003132476 4.256.617 2,756
7 ING GROEP NV NL0011821202 3.896.994 2,523
8 SANOFI FR0000120578 3.857.150 2,497
9 BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 3.844.172 2,489

10 BMW AG DE0005190003 3.713.211 2,404
11 DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 3.299.654 2,136
12 VOLKSWAGEN AG DE0007664039 3.181.864 2,060
13 DEUTSCHE POST AG DE0005552004 3.012.272 1,950
14 LOREAL FR0000120321 2.982.827 1,931
15 LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 2.968.057 1,922
16 SAIPEM SPA IT0000068525 2.957.674 1,915
17 REPSOL SA ES0173516115 2.955.674 1,914
18 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR0000125007 2.842.897 1,841
19 IBERDROLA SA ES0144580Y14 2.815.399 1,823
20 LVMH FR0000121014 2.780.862 1,801
21 KERING FR0000121485 2.608.872 1,689
22 FERRARI NV NL0011585146 2.572.998 1,666
23 BANKIA SA ES0113307021 2.556.503 1,655
24 TELECOM ITALIA SPA IT0003497168 2.454.384 1,589
25 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV NL0010877643 2.360.493 1,528
26 PERNOD RICARD SA FR0000120693 2.337.068 1,513
27 CONTINENTAL AG DE0005439004 2.333.357 1,511
28 SIEMENS AG DE0007236101 2.302.595 1,491
29 ZODIAC AEROSPACE FR0000125684 2.296.487 1,487
30 BPER BANCA IT0000066123 2.245.107 1,454
31 TELEFONICA SA ES0178430E18 2.228.673 1,443
32 SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 2.126.891 1,377
33 UNILEVER NV NL0000009355 2.058.896 1,333
34 ASML HOLDING NV NL0010273215 1.988.276 1,287
35 FRESENIUS MEDICAL CARE AG DE0005785802 1.960.808 1,270
36 KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1.958.032 1,268
37 PUMA SE DE0006969603 1.955.508 1,266
38 ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 1.922.818 1,245
39 ARCELORMITTAL LU0323134006 1.888.293 1,223
40 ALSTOM FR0010220475 1.792.045 1,160
41 THALES SA FR0000121329 1.780.320 1,153
42 DANONE FR0000120644 1.673.500 1,084
43 MERCK KGAA DE0006599905 1.626.258 1,053
44 INTESA SANPAOLO RISPARMIO IT0000072626 1.622.060 1,050
45 METRO AG DE0007257503 1.613.930 1,045
46 PUBLICIS GROUPE FR0000130577 1.609.253 1,042
47 AIRBUS GROUP SE NL0000235190 1.577.535 1,021
48 UNIPER SE DE000UNSE018 1.577.210 1,021
49 MUENCHENER RUECKVER AG DE0008430026 1.539.960 0,997
50 CRH PLC IE0001827041 1.528.947 0,990
51 KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1.526.792 0,989
52 ACCOR SA FR0000120404 1.509.531 0,977
53 HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1.503.165 0,973
54 INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1.475.449 0,955
55 PHILIPS LIGHTING NV NL0011821392 1.458.592 0,944
56 ALLIANZ SE DE0008404005 1.446.598 0,937
57 UCB SA BE0003739530 1.437.111 0,930
58 BANCA POPOLARE DI MILANO IT0000064482 1.436.431 0,930
59 SAP SE DE0007164600 1.430.377 0,926
60 LINDE AG DE0006483001 1.415.047 0,916
61 LANXESS AG DE0005470405 1.412.976 0,915
62 KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1.119.150 0,725
63 CARREFOUR SA FR0000120172 1.029.089 0,666
64 CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 918.622 0,595

Totale 153.079.974 99,113

Altri Strumenti finanziari

Totale Strumenti Finanziari 153.079.974 99,113
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III.1 Finanziamenti ricevuti

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha fatto ricorso ad operazioni di finanziamento. Si sono però verificate temporanee

situazioni di scoperto di conto corrente per sopperire a temporanee esigenze di liquidità.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

III.3 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Alla fine dell’esercizio non risultano in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che diano luogo a posizioni

debitorie a carico del fondo.

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

Data regolamento del rimborso Data valuta Importo
28/12/2016 02/01/2017 395.175

29/12/2016 03/01/2017 302.708

30/12/2016 04/01/2017 837.308

Totale 1.535.191

III.6 Altre passività

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio 199.941

- commissioni di Depositario relative all’ultimo trimestre dell’esercizio 14.465

- spese di revisione 4.412

Debiti d’imposta

Altre
- interessi passivi su c/c in Euro 863

Totale 219.681

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Variazioni del patrimonio netto

2016 2015 2014
Patrimonio netto a inizio periodo 134.083.589 83.763.635 54.532.627

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 28.639.242 81.187.016 63.606.049

- piani di accumulo 10.149.850 7.159.550 4.310.100

- switch in entrata 12.456.749 15.825.884 8.806.793

b) risultato positivo della gestione 9.510.393 10.171.429 208.124

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -28.737.534 -52.170.322 -39.379.129

- piani di rimborso

- switch in uscita -13.407.650 -11.853.603 -8.320.929

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo 152.694.639 134.083.589 83.763.635

Numero totale quote in circolazione 20.982.219,645 19.418.054,608 13.850.411,798

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non residenti 105.946,758 100.133,819 56.070,642

% quote detenute da soggetti non residenti 0,505 0,516 0,405
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Sezione V – Altri dati patrimoniali

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che diano luogo a

posizioni debitorie nei confronti del Fondo. Il Fondo non detiene attività o passività nei confronti di altre società del

gruppo di appartenenza della SGR.

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

Attività Passività

Strumenti
finanziari

Depositi
bancari

Altre
attività

TOTALE
Finanziamen

ti ricevuti
Altre

passività
TOTALE

Euro 153.079.974 1.369.537 154.449.511 1.754.872 1.754.872

Totale 153.079.974 1.369.537 154.449.511 1.754.872 1.754.872

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 -4.069.247 11.995.613

- Titoli di debito

- Titoli di capitale -4.069.247 11.995.613

- Parti di OICR

- OICVM

- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati
- Titoli di debito

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

I.2 Strumenti finanziari derivati

Risultato degli strumenti finanziari derivati

Con finalità di
copertura (sottovoci

A4 e B4)

Senza finalità di
copertura (sottovoci C1

e C2)

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati
Operazioni su tassi di interesse:

- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, tassi e altri contratti

simili
-319.654 -19.475

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future

- opzioni

- swap

Sezione II – Depositi bancari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.
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Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine, né di prestito titoli.

Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine

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

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 -221 -521

Il fondo ha fatto ricorso a forme di indebitamento a vista per sopperire a temporanee esigenze di tesoreria.

Nella sottostante tabella si riepilogano gli interessi passivi di c/c.

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

Importo

Interessi passivi per scoperti
- c/c denominati in EUR -889

Totale -889

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

Altri oneri finanziari

Importo

- Commissioni deposito cash -2.613

Totale -2.613
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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 2.232 1,600

- provvigioni di base 2.232 1,600

2) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe

3) Compenso del Depositario (1) 54 0,039
- di cui eventuale compenso per il calcolo
del valore della quota

9 0,006

4) Spese di revisione del fondo 4 0,003

5) Spese legali e giudiziarie

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

1 0,001

7) Altri oneri gravanti sul fondo 1 0,001

- contributo vigilanza CONSOB 1 0,001

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 7)

2.292 1,644

8) Provvigioni di incentivo

9) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

197 0,060

- su titoli azionari 196 0,056

- su titoli di debito

- su derivati 1 0,004

- altri (da specificare)

10) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo

1 1,000

11) Oneri fiscali di pertinenza del
fondo

116 0,083

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 11)

2.606 1,869
(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.

(*) Calcolato come media del periodo.

IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione di incentivo.
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Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide:

Altri ricavi:
- sopravvenienze attive 154.918

Altri oneri:
- sopravvenienze passive -159

- oneri conti derivati -1.119

- oneri per recupero doppia imposizione(1) -3.084

Totale 150.556
(1) Gli importi derivano dall’attività di recupero della doppia imposizione per annualità pregresse relative ai seguenti paesi: Francia e Norvegia.

Sezione VI – Imposte

Il fondo non presenta alcun saldo a credito o a debito relativamente all’“Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio” sul

risultato della gestione, prevista dal previgente D.Lgs. N. 461/97 e conseguentemente non vi è alcun impatto economico

sul fondo.

Parte D – Altre informazioni
Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di copertura dei rischi del portafoglio.

Gli oneri corrisposti a controparti per l’intermediazione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria sono inclusi nel

prezzo di acquisto o dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso; pertanto, per tali strumenti, non è possibile

fornire una ripartizione di tali oneri per tipologia di controparte.

Il fondo non ha effettuato investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

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

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

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 3.293 6.454 186.935

Con particolare riferimento ai conflitti di interesse connessi ad accordi di riconoscimento di utilità al soggetto incaricato

della gestione, non sono stati stipulati accordi di soft commission.

Il soggetto incaricato della gestione non potrà concludere accordi di soft commission se non preventivamente autorizzato

dalla SGR.

Il fondo non ha effettuato investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

Il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo nell’esercizio (c.d. turnover), espresso dal rapporto percentuale tra la

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo,

ed il patrimonio netto medio del fondo nel periodo è risultato pari al 183%.
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FONDO BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE

Relazione degli Amministratori
Politica di gestione

Nel 2016 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti (+13,21%) e superiore rispetto al benchmark

di riferimento (+10,10%). La migliore performance relativa (+3,11%) si può ricondurre al posizionamento del fondo

favorevole ad un processo di reflazione (ossia ad un graduale ritorno dell’inflazione). L’analisi della performance del

fondo dimostra come il processo di selezione attiva dei titoli sia stata un fattore decisivo per la performance finale: in

particolare, la selezione titoli in USA e UK ha dato un contributo fondamentale alla sovraperformance del fondo. Nel

2016 il principale tema di investimento è stato il ritorno dell’inflazione. Nonostante un inizio d’anno turbolento a causa di

timori alimentati da una possibile recessione globale, dalla crisi finanziaria cinese e dalla deflazione, la conseguente

stabilizzazione del dollaro americano - grazie ad un coordinamento monetario globale - e il rimbalzo del prezzo del

petrolio e delle materie prime, convincevano gli investitori a comprare le materie prime ed i Paesi Emergenti. In

particolare, nel mese di febbraio, il prezzo del petrolio e i mercati azionari sono stati caratterizzati da significative

correzioni al ribasso che il fondo ha fronteggiato riducendo il livello di investimento rispetto al benchmark e sottopesando

comparti leggermente più ciclici quali il settore finanziario e il mercato giapponese, particolarmente volatile anche a

seguito del repentino apprezzamento dello Yen rispetto ai livelli di inizio anno. In aggiunta, il fondo ha provveduto ad

incrementare l’esposizione al segmento utilities europeo, che ha caratteristiche difensive e offriva dividendi interessanti in

una fase di mercato in cui l’incertezza e le paure dominavano la scena. A partire dalla seconda metà di febbraio, il fondo

ha iniziato ad incrementare selettivamente settori che erano stati particolarmente colpiti dalla correzione, come il settore

industriale e quello finanziario a scapito di titoli che avevano performato particolarmente bene, come ad esempio i titoli

del settore delle telecomunicazioni e del segmento consumer staples. Il posizionamento a metà marzo vedeva dunque un

sovrappeso dell’Europa, mentre l’esposizione al Giappone si assestava a livelli prossimi a quelli del benchmark (i.e.

attorno all’8%) e quella degli Stati Uniti leggermente inferiore al benchmark (i.e. attorno al 56%). A livello settoriale,

invece, il fondo mostrava un sovrappeso dei settori Information Technology, Industrials e Consumer Staples, mentre

Consumer Discretionary e Financials rimanevano ancora sottopesati. L’Europa, ed in particolare UK, venivano preferiti

agli Stati Uniti: il mercato inglese, in particolare, rappresentava una buona alternativa, con valutazione più attraenti

rispetto agli Stati Uniti e con multinazionali quali Glaxo e Royal Dutch che offrivano dividend yields tra il 6% e il 10%.

L’evento che ha caratterizzato il secondo trimestre del 2016 è stato certamente il referendum su Brexit. Le incertezze sul

voto si sono palesati inizialmente ad Aprile, con un primo minimo segnato dalla sterlina contro l’Euro. Nel mese di

giugno, in prossimità del voto, i mercati azionari sono stati caratterizzati da elevata volatilità che ha raggiunto l’apice

proprio in occasione dell’annuncio della vittoria del fronte del Leave il 24 giugno. In tale occasione i mercati azionari

hanno subìto un vero e proprio shock, con ribassi dei corsi azionari ben oltre il 5% e con la sterlina che ha visto un

significativo deprezzamento contro le maggiori monete mondiali. Prima del voto su Brexit, il fondo mostrava un livello di

investimento inferiore rispetto al benchmark, in previsione di un aumento della volatilità dei mercati, mentre il

posizionamento geografico vedeva, come nella prima parte dell’anno, un sottopeso del Nord America e un sovrappeso

dell’Eurozona e dello UK, dove erano stati acquistati principalmente titoli di società globali, dunque con buona parte dei

profitti denominati in valute estere. Proprio questa scelta ha permesso di ottenere una significativa sovraperformance in

UK, poiché tali titoli hanno beneficiato del significativo deprezzamento della sterlina, mostrando quindi performance

positive. Infatti, una sterlina più debole e prezzi delle materie prime in rialzo hanno determinato una revisione positiva

degli utili delle multinazionali inglesi, supportando l’ottimo andamento di questi titoli all’interno del portafoglio. Parte di

questi guadagni è stata però annullata dalla debolezza della sterlina in quanto il fondo non aveva protetto completamente
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la propria esposizione valutaria. A partire da metà luglio, i mercati azionari hanno iniziato una fase di risalita, dettata da

un miglioramento del sentiment dopo lo shock del Brexit. Il fondo ha dunque iniziato ad incrementare l’esposizione a

titoli finanziari e al mercato giapponese, che era stato fortemente penalizzato dal significativo apprezzamento dello Yen e

dal timore che le politiche giapponesi fossero incapaci di rimuovere il paese dalla fase di stallo (i.e. crescita anemica e

deflazione). Inoltre, a partire da agosto, il fondo ha iniziato a ridurre la propria esposizione ai titoli inglesi per il rischio di

eventuali complicazioni nelle trattative per la Brexit, reinvestendo i profitti in Italia, dove i titoli del settore energetico e

delle utilities risultavano sottovalutati rispetto ai corrispettivi titoli globali. Proprio nei mesi di luglio e agosto il lavoro di

stock picking ha iniziato a mostrare frutti permettendo al fondo di sovraperformare significativamente il benchmark. In

particolare, le scelte in USA, UK e Giappone hanno dato un forte contributo positivo alla performance relativa del fondo.

Con l’avvicinarsi delle elezioni statunitensi, il fondo ha mantenuto il leggero sottopeso degli Stati Uniti rispetto al

benchmark e ha mantenuto il leggero sovrappeso di Europe e Giappone; inoltre il fondo ha aumentato l’esposizione ai

titoli bio-tecnologici e dell’healthcare. Il posizionamento settoriale del fondo mostrava un sovrappeso su settori ciclici

quali Industrials, Financials ed Energy. Anche il settore Information Technology era particolarmente sovrappesato a

scapito di settori difensivi quali Utilities e Consumer Staples. Ciò ha permesso al fondo di beneficiare delle dinamiche di

mercato innescate dall’inattesa elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti avvenuta nel mese di

novembre. Proprio l’elezione di Trump ha rappresentato l’evento chiave che ha convinto definitivamente gli investitori

del ritorno dell’inflazione. Con la sua vittoria l’interesse per la politica fiscale espansiva sostituiva quello per la politica

monetaria: come prima conseguenza, le aspettative sul ritorno dell’inflazione si rafforzavano e i tassi continuavano si

rialzavano. L’elezione di Trump è stata quindi un evento fondamentale anche per i titoli finanziari a livello globale, che

fino ad allora erano stati invece penalizzati dalle politiche monetarie accomodanti. Questo processo ha inoltre contribuito

al deprezzamento dello Yen e ha spinto al rialzo i titoli giapponesi più legati alle esportazioni. Il posizionamento del

fondo era favorevole a tali dinamiche di mercato e ciò ha permesso al fondo di beneficiare delle dinamiche di mercato

innescate dall’inattesa elezione del candidato repubblicano alla Casa Bianca. In prossimità del referendum costituzionale

italiano di inizio dicembre, l’esposizione verso l’Italia è stata incrementata dato che l'eventuale sconfitta del premier

italiano Renzi e le turbolenze del settore bancario erano già riflesse nelle valutazioni di mercato. Tale scelta ha contribuito

positivamente alla performance del fondo in quanto, nonostante le dimissioni del Primo Ministro Renzi, il FTSE Mib ha

mostrato una significativa performance positiva a partire dal 5 dicembre. Nelle ultime settimane dell’anno è stata poi

ridotta l’esposizione ai titoli usciti vincitori dall’elezione di Trump come i finanziari, gli industriali e i retailer negli Stati

Uniti. A fine dicembre il fondo presentava un’esposizione azionaria del 99,4% circa, con esposizione geografica allocata

principalmente in USA (56,7%), Giappone (11,1%) e Regno Unito (8,0%). Il fondo, dunque, mantiene un leggero

sottopeso degli USA rispetto al livello del benchmark, mentre Giappone e Europa (incluso UK) rimangono leggermente

sovrappesati. I principali settori in portafoglio sono: Tecnologico(17,8%), Finanziario (18,9%) e Industriale (14,5%).

Dunque, rispetto al benchmark, il fondo mantiene un sovrappeso di sui settori Informatico e Industriale, mentre il settore

Finanziario è pressoché in linea con il benchmark. Anche il settore Energitico rimane sovrappesato, mentre l’esposizione

ai settori Real Estate, delle Materie Prime e Consumi Discrezionali è inferiore rispetto a quella del benchmark. Non erano

presenti in portafoglio OICR. Nel corso dell’anno, l’uso di strumenti derivati nel fondo è stato limitato alla correzione

dell’esposizione valutaria (mediante currency forward), tendenzialmente neutrale, fatta eccezione per un lieve sottopeso

di USD a favore di EUR. Il livello di investimento medio del fondo si è assestato leggermente al di sotto del 100%

(attorno al 98,5%). Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari sia tramite

intermediari negoziatori che controparti appartenenti al gruppo di appartenenza di Anima SGR S.p.A.. Nel corso

dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari emessi da società appartenenti al medesimo
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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

Le prospettive per il 2017 rimangono favorevoli soprattutto per l’Europa, dove il sentiment sulla crescita degli utili

rimane il più positivo a livello globale e dove gli investitori rimangono ancora sottopeso. L’Italia è il mercato verso il

quale il fondo sta incrementando maggiormente la sua esposizione, dati i fondamentali solidi e la recente

sottoperformance dovuta alle paure legate all’esito del voto referendario. Un altro settore di interesse è quello del

farmaceutico, dove le valutazioni hanno corretto al ribasso e sono ora più attraenti. Tre sono i rischi principali per il 2017:

in primo luogo, le valutazioni elevate e gli alti tassi di interesse potrebbero rendere più complicato che in passato

l’assorbimento di una eventuale correzione al ribasso. Inoltre, i maggiori contributi alla crescita degli utili negli Stati

Uniti derivano da finanziari ed energetici: un eventuale rialzo del premio al rischio per i finanziari o una caduta del

prezzo del petrolio potrebbero portare a una correzione al ribasso del mercato. Considerati questi rischi, il fondo rimane

focalizzato ad identificare società con una crescita degli utili attraente, bassi livelli di indebitamento e dividend yields

interessanti. Queste società sono in prevalenza basate in Giappone ed Europa, sebbene il settore del farmaceutico

americano condivida alcune di queste caratteristiche.

Eventi che hanno interessato il fondo

Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione del sito: http://www.bancopostafondi.it/news/index.shtml.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

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

Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio 2016, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata realizzata totalmente attraverso gli

sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale. Una minima parte dei disinvestimenti è stata

effettuata direttamente attraverso BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane 15.310.490,176 91.672.105 -82.216.924 9.455.181

BancoPosta Fondi SGR -780 -780

Totale collocato 15.310.490,176 91.672.105 -82.217.704 9.454.401

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2016 è stato di 18.975 di cui 10.258 mediante Piani di Accumulo (PAC).

Al 30/12/2016 i rapporti aperti per il Fondo erano 52.891 (4 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 52.887 Poste Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2016

ATTIVITA’

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

Valore
complessivo

%
tot. attività

Valore
complessivo

%
tot. attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 340.461.009 98,758 281.982.033 96,864

A1. Titoli di debito

A1.1 Titoli di Stato

A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale 340.461.009 98,758 278.724.842 95,745

A3. Parti di O.I.C.R. 3.257.191 1,119

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 ed altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi ed 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’ 3.631.056 1,054 8.884.590 3,052

F1. Liquidità disponibile 2.270.582 0,659 8.884.400 3,052

F1.1 di cui in Euro 1.228.424 0,357 3.375.525 1,160

F1.2 di cui in valuta 1.042.158 0,302 5.508.875 1,892

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 44.867.332 13,015 824 0,000

F2.1 di cui in Euro 20.128.833 5,839

F2.2 di cui in valuta 24.738.499 7,176 824 0,000

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -43.506.858 -12,620 -634 0,000

F3.1 di cui in Euro -23.378.026 -6,781 -634 0,000

F3.2 di cui in valuta -20.128.832 -5,839

G. ALTRE ATTIVITA’ 650.205 0,188 243.883 0,084

G1. Ratei attivi 1.106 0,000 2.368 0,001

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 649.099 0,188 241.515 0,083

TOTALE ATTIVITA’ 344.742.270 100,000 291.110.506 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO

Situazione al Situazione a fine
esercizio precedente30 dicembre 2016

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 1.506.072 318.951

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.506.072 318.951

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 852.511 440.473

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 521.261 439.218

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 331.250 1.255

TOTALE PASSIVITA’ 2.358.583 759.424

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 342.383.687 290.351.082

Numero delle quote in circolazione 50.048.391,094 48.045.705,051

Valore unitario delle quote 6,841 6,043

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse 15.310.490,176

Quote rimborsate 13.307.804,133
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SEZIONE REDDITUALE
Situazione al Relazione esercizio

precedente30 dicembre 2016
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 46.370.477 21.694.266

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 7.718.903 4.821.465

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 7.718.903 4.758.188

A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 63.277

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -2.080.573 6.580.050

A2.1 Titoli di debito

A2.2 Titoli di capitale -1.841.283 7.173.743

A2.3 Parti di O.I.C.R. -239.290 -593.693

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 40.732.147 10.535.553

A3.1 Titoli di debito

A3.2 Titoli di capitale 40.732.147 11.221.911

A3.3 Parti di O.I.C.R. -686.358

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-242.802

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 46.370.477 21.694.266

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI -1

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 -1

B2.1 Titoli di debito

B2.2 Titoli di capitale -1

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 -1

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

-103.560 -265.054

C1. RISULTATI REALIZZATI -103.560 -265.054

C1.1 Su strumenti quotati -103.560 -265.054

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 2.928.774 -1.133.472

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA 598.715 -1.252.657

E1.1 Risultati realizzati 458.005 -1.252.657

E1.2 Risultati non realizzati 140.710

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 2.427.300 789.952

E2.1 Risultati realizzati 2.698.034 789.952

E2.2 Risultati non realizzati -270.734

E3. LIQUIDITA’ -97.241 -670.767

E3.1 Risultati realizzati -185.165 -520.216

E3.2 Risultati non realizzati 87.924 -150.551
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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 49.195.691 20.295.739

G. ONERI FINANZIARI -6.342 -1.707

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-634
-1.707

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -5.708

Risultato netto della gestione di portafoglio 49.189.349 20.294.032

H. ONERI DI GESTIONE -6.689.335 -5.703.813

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -5.228.274 -4.650.138

H2. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -118.829 -105.823

H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-1.680 -1.162

H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -1.340.552 -946.690

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 78.190 95.599

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 1.121 2.385

I2. ALTRI RICAVI 81.432 149.594

I3. ALTRI ONERI -4.363 -56.380

Risultato della gestione prima delle imposte 42.578.204 14.685.818

L. IMPOSTE

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA
L3. ALTRE IMPOSTE

Utile dell’esercizio 42.578.204 14.685.818
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Nota Integrativa

Parte A – Andamento del valore della quota

(1): Per la composizione del benchmark del fondo si rimanda al paragrafo “Altre Informazioni”. Per un corretto confronto tra l’andamento del valore della quota e quello del benchmark, va considerato che il rendimento del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non

contabilizzati nell’andamento del benchmark. I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione e rimborso a carico dell’investitore e la tassazione a carico dell’investitore.

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

2016 2015 2014

Valore iniziale della quota 5,906 5,637 5,023

Valore finale della quota 6,841 6,043 5,612

Nel 2016, il valore massimo della quota (€ 7,002) è stato raggiunto il 20 dicembre 2016, quello minimo (€ 5,089) l’11

febbraio 2016; il valore al 30 dicembre 2016 è di € 6,841. Sui mercati finanziari, il 2016 si è aperto con un incremento

della volatilità e dei premi per il rischio, soprattutto sulla classe azionaria, determinato dai timori legati al rallentamento

della crescita globale, al pregresso calo dei prezzi petroliferi, alla protratta debolezza della dinamica inflativa in ambito

Euro, a cui si sono aggiunte le tensioni nel sistema finanziario europeo per la gestione delle sofferenze bancarie e delle

ricapitalizzazioni. In tale contesto non avevano giovato né la rinnovata politica di rialzo dei tassi avviata a dicembre 2015

dalla Fed né l’emergere di alcuni fattori di incertezza a livello politico. Oltre ai listini europei, anche il mercato azionario
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nipponico aveva segnato movimenti complessivamente flettenti caratterizzati da un’elevata volatilità e con andamenti

particolarmente contrastati su cui ha gravato la forza dello Yen. Da marzo, le iniziative poste in campo dalla BCE (con

l’incremento degli acquisti mensili di titoli di Stato e l’inserimento nel programma di Quantitative Easing di emissioni di

società non finanziarie), l’approccio prudenziale ed attendista da parte della Fed (con il posticipo dell’azione sui tassi, a

fronte dei rialzi inizialmente previsti), la consistente risalita delle quotazioni petrolifere e più in generale delle materie

prime avevano favorito un moderato ritorno della propensione al rischio, ed una parziale riduzione della volatilità.

L’avvio in aprile di una fase relativamente benevola per il comparto azionario e, in generale, per le asset class più

rischiose, era stata interrotta dal riacutizzarsi delle criticità relative alle sofferenze del sistema bancario sia a livello

europeo sia, in particolare, sul mercato italiano, con un’elevata volatilità ed una sensibile rotazione settoriale. Il settore

finanziario si è caratterizzato quale “tallone d’Achille” di Piazza Affari per l’intero 2016. A giugno sondaggi sulle

intenzioni di voto al referendum inglese avevano alternativamente riacutizzato e sopito i timori di Brexit inducendo

un’ulteriore fase di rilevante volatilità sui mercati. La vittoria delle posizioni contrarie alla permanenza del Regno Unito

nell’Unione Europea era stata generalmente percepita come un risultato inatteso ed aveva innescato una immediata e

violenta reazione sui mercati valutari (con il sensibile indebolimento della sterlina), azionari (con il calo di tutti i listini

europei) ed obbligazionari (con l’allargamento degli spread sulla periferia europea e sui corporate bond, unitamente ad

una tendenza di flight to quality), reazione che tuttavia era totalmente rientrata già in luglio, con un recupero favorito

dall’ampia liquidità garantita dalle Banche Centrali a sostegno della stabilità finanziaria. Il trend positivo dei mercati

azionari europei, registrato nel mese di luglio, era proseguito anche nel mese di agosto sulle attese di ulteriori stimoli

monetari da parte delle banche centrali e di politiche fiscali espansive da parte dei singoli Governi dell’area Euro. La

performance positiva del periodo estivo era stata supportata sia dai dati PMI Europei, sia dal prezzo del petrolio in

sensibile incremento, per le attese di possibili riduzioni dell’offerta da parte dei paesi OPEC. Il mercato azionario italiano

aveva espresso molta variabilità al suo interno a causa dei bassi volumi estivi e dell’incertezza politica (generata

dall’attesa del referendum costituzionale) ed economica. Nel mese di ottobre i mercati azionari avevano conseguito ritorni

generalmente positivi, fatta eccezione per il moderato cedimento di quello europeo, con il proseguimento di una

significativa rotazione settoriale. Le banche centrali pur continuando a mantenere un atteggiamento accomodante,

avevano espresso una retorica che non induceva ad ipotizzare ulteriori azioni di allentamento monetario: questo aveva

determinato una risalita dei rendimenti e vendite sui titoli più difensivi. L’inattesa vittoria del candidato repubblicano

Donald Trump alle presidenziali USA all’inizio di novembre aveva prodotto una momentanea turbolenza

immediatamente rientrata: i mercati hanno velocemente recuperato le perdite iniziali premiando in particolare la parte del

programma economico che prevede un significativo aumento della spesa pubblica e la riduzione delle tasse. A fronte di

una possibile dinamica reflazionistica (ossia di ritorno dell’inflazione) coerente con una politica fiscale espansiva, sui

mercati obbligazionari sono stati registrati tassi in crescita sulla parte lunga della curva, correzioni diffuse sia sui

governativi sia sui corporate bond, ed incremento degli spread. I rendimenti su scala globale si sono collocati su un

sentiero ascendente. Inoltre, è stato sensibile il rafforzamento del Dollaro statunitense. Tenuto conto dell’incertezza che

permea l’evoluzione della politica USA nel breve periodo, le premesse di impostazioni protezionistiche hanno portato

volatilità su alcuni mercati emergenti, Messico in particolare. A dicembre le dimissioni del Governo Renzi, dopo la

vittoria del “no” al referendum costituzionale italiano, sono state percepite dai mercati come un evento locale e non

sistemico. La rapida risoluzione della crisi con la formazione del nuovo esecutivo unitamente alle attese di un intervento

statale a sostegno del sistema finanziario, hanno favorito la prosecuzione di un parziale recupero del listino domestico,

che tuttavia ha concluso il 2016 come fanalino di coda nell’ambito del vecchio continente. Nelle ultime settimane del

2016 il mercato azionario europeo ha registrato un trend positivo caratterizzato da una volatilità inferiore alla media degli
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ultimi tre mesi. I mercati finanziari si apprestano a lasciarsi alle spalle un 2016 controverso, ma che nella sua coda ha

intrapreso un cammino di crescita economica in miglioramento. A livello globale, sia i mercati azionari (sostenuti in

particolare dalla borsa statunitense e da quella londinese) sia quelli obbligazionari, hanno conseguito risultati

complessivamente positivi di entità contenuta. L’Euro si è indebolito nei confronti sia del Dollaro USA sia dello Yen,

mentre ha guadagnato terreno nei confronti della Sterlina Britannica. Nel 2016 le materie prime si sono mosse lungo un

sentiero rialzista, con una fase di stabilizzazione nel periodo estivo. In corso d’anno alterne dinamiche di segno

complessivamente positivo hanno determinato il rialzo del prezzo del petrolio: i recenti accordi per la riduzione

dell'offerta in ambito OPEC ne hanno consentito la risalita oltre la soglia di 50 dollari al barile. Nell’ambito del mercato

azionario, i titoli finanziari statunitensi avevano sofferto generando i principali contributi non premianti ed appesantendo

particolarmente la performance in seguito alla “Brexit”, solo parzialmente compensata dall’apporto positivo della

selezione titoli all’interno dei settori industriale e healthcare, ove il segmento medical technology, in sovrappeso, aveva

riscontrato una crescita del 20%, mentre quello biotech, in sottopeso, aveva subito una flessione del 30%. Durante i mesi

di luglio ed agosto una performance positiva sia a livello assoluto sia rispetto al parametro di riferimento è stata

principalmente ascrivibile alla crescita del mercato azionario. Il fondo azionario era rimasto focalizzato sull’acquisto di

titoli caratterizzati da valutazioni attraenti e da stime sui dividend yield in aumento. La componente azionaria in luglio ed

agosto ha fornito contributi premianti in virtù dell’esposizione a titoli che hanno beneficiato dell’accelerazione delle

politiche fiscali e grazie a società che hanno riportato ottimi risultati. Le aree geografiche che hanno contributo

maggiormente alla performance sono state Italia, USA e Giappone. I titoli finanziari americani e giapponesi, così come il

settore tecnologico USA, hanno fornito un rilevante apporto positivo. Gli utili del secondo trimestre 2016 delle società

europee hanno superato le aspettative, mostrando “earnings surprises” maggiori rispetto ad altre aree geografiche. Ciò ha

incrementato la fiducia degli investitori e ha dato inizio alla rotazione del mercato verso titoli più sensibili alle variazioni

del mercato. La scelta di adottare un sottopeso per il mercato USA aveva contribuito positivamente alla performance

relativa: gli investitori hanno ridotto l’esposizione agli USA per acquistare titoli in mercati più rischiosi. Occorre altresì

osservare che la rotazione verso titoli con maggior Beta ha però comportato una sottoperfomance delle azioni che

avevano fatto meglio del mercato da inizio anno, ovvero i titoli con alto dividendo, società UK (in particolare gli

esportatori), titoli dei segmenti consumer staples ed energy. L’esposizione a titoli con alto dividendo, quindi, non ha

supportato la performance in agosto, ma è importante notare che il portafoglio azionario aveva già preso profitto a luglio,

alla luce della forte performance registrata da tali titoli prima e dopo la “Brexit”. Superiore al benchmark i ritorni

registrati nel mese di ottobre, in virtù della selezione titoli in UK, Francia, USA e Giappone. Superiore al benchmark i

ritorni registrati nell’ultimo quadrimestre, in virtù di apporti premianti provenienti principalmente dall'allocazione

azionaria.

Volatilità e TEV

La volatilità annualizzata del portafoglio nel corso dell’esercizio è stata pari a 17,43%; quella del benchmark è stata pari

al 16,15%. La tracking error volatility del fondo, calcolata come deviazione standard annualizzata della differenza tra la

performance settimanale del fondo e quella del benchmark è stata pari a 3,51%, superiore al 2,96% del 2015 e superiore

al 2,48% del 2014.

Tecniche di gestione dei Rischi di Portafoglio

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

profilo di rischio/rendimento dei fondi. La funzione di Risk Management si avvale di indicatori di rischio “ex-ante”, quali

il Tracking Error ex-ante, che misura il rischio relativo rispetto al benchmark, e il “Value at Risk” (VAR) che misura la
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perdita potenziale del Fondo su un determinato orizzonte temporale e considerando un dato livello di confidenza. Tali

indicatori sono calcolati, con metodologia parametrica, tramite l’utilizzo di applicativi ad-hoc. Il fondo è esposto al

rischio di azionario, valutario, nonché, in via residuale, di tasso d’interesse. Il VaR del Fondo a fine dicembre 2016, su un

orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a 28,32%. Ai fini del monitoraggio dei limiti

normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è utilizzato l’approccio degli impegni. Sono state

adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio valutario tramite strumenti finanziari derivati.

Non sono, invece, state adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di tasso d’interesse e

azionario. Durante l’anno sono stati rispettati limiti di Rischio deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

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. Tali principi e criteri di valutazione

risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della Relazione di Gestione al 30 dicembre 2015, della

Relazione Semestrale al 30 giugno 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;
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10. i differenziali su operazioni di “futures”, registrati secondo il principio della competenza sulla base della

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

margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dagli stessi;

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

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

nei casi di esercizio del diritto, mentre sono registrati in voci apposite nei casi di mancato esercizio del diritto. Il

valore dei premi e delle opzioni, per i quali alla suddetta data non erano ancora decorsi i termini di esercizio, sono

adeguati al valore di mercato;

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

proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

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. BNP Paribas Securities Services, soggetto al quale BancoPosta

Fondi S.p.A. SGR ha conferito il compito di svolgere l’attività di Depositario e di calcolo del valore della quota, ha

definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per le diverse tipologie di

strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e significatività dei prezzi”, concerne:

- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo, concordati con la SGR;

- 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, concordati con la SGR e 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

- di altri enti pubblici

- di banche

- di altri

Titoli di capitale:

- con diritto di voto 10.072.574 72.247.123 247.143.139 6.227.057

- con voto limitato 1.510.855

- altri 1.917.774 1.342.487

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 11.990.348 75.100.465 247.143.139 6.227.057

- in percentuale del totale delle attività 3,478 21,785 71,689 1,806
*L’importo è riferito a strumenti finanziari con emittenti residenti nei seguenti paesi: Curacao e Jersey.

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 13.816.872 64.445.501 262.198.636

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 13.816.872 64.445.501 262.198.636

- in percentuale del totale delle attività 4,008 18,694 76,056

Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato

- altri

Titoli di capitale: 495.799.891 472. 954.588

Parti di OICR: 3.017.901

Totale 495.799.891 475.972.489
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Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di
debito

Titoli di
capitale

Parti di OICR

Australia 2.574.494

Belgio 649.483

Canada 7.086.455

Cina 304.400

Danimarca 1.027.631

Francia 20.890.226

Germania 7.106.961

Giappone 37.631.164

Gran Bretagna 26.585.269

Hong Kong 3.034.203

Irlanda 888.763

Israele 350.901

Italia 11.990.348

Olanda 8.490.024

Spagna 1.222.587

Stati Uniti 191.981.211

Svezia 589.208

Svizzera 18.057.681

Totale 340.461.009

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di
debito

Titoli di
capitale

Parti di OICR

Agrario 1.889.395

Alimentare 17.436.101

Assicurativo 13.305.727

Bancario 32.778.702

Chimico e idrocarburi 33.546.128

Commercio 13.201.337

Comunicazioni 29.165.734

Diversi 9.447.172

Elettronico 74.922.811

Farmaceutico 50.945.628

Finanziario 21.353.570

Immobiliare – Edilizio 7.057.098

Meccanico – Automobilistico 21.515.781

Minerario e Metallurgico 1.085.351

Tessile 7.503.349

Trasporti 5.307.125

Totale 340.461.009

II.2 Strumenti finanziari non quotati

Al termine dell’esercizio non risultano in portafoglio strumenti finanziari non quotati. Nel corso dell'esercizio non sono

state poste in essere operazioni in strumenti finanziari non quotati.

II. 3 Titoli di debito

A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli di debito.

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.
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II.5 Depositi bancari

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

II.7 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:
- in Euro 1.228.424

- in divise estere 1.042.158

Totale 2.270.582
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 20.128.833

- in divise estere 24.738.499

Totale 44.867.332
Liquidità da consegnare per operazioni da regolare:

- in Euro -23.378.026

- in divise estere -20.128.832

Totale -43.506.858

Totale posizione netta di liquidità 3.631.056

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:
- interessi su disponibilità liquide 1.106

Risparmio d’imposta

Altre

- Rateo plusvalenza forward da cambio 198.929

- Liquidità da ricevere su dividendi 450.170

Totale 650.205
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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 APPLE INC US0378331005 6.804.802 1,974
2 CITIGROUP INC US1729674242 6.207.540 1,801
3 SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 5.758.213 1,670
4 ORACLE CORP US68389X1054 5.153.157 1,495
5 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 5.061.141 1,468
6 MICROSOFT CORP US5949181045 5.051.324 1,465
7 EMERSON ELECTRIC CORP US2910111044 4.597.954 1,334
8 AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 4.592.844 1,332
9 INTEL CORP US4581401001 4.515.052 1,310

10 ALPHABET INC CL A US02079K3059 4.458.306 1,293
11 UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 4.155.115 1,205
12 MERCK & CO. INC US58933Y1055 4.147.830 1,203
13 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 4.122.137 1,196
14 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 4.103.493 1,190
15 ROYAL DUTCH SHELL PLC B SHS GB00B03MM408 3.972.789 1,152
16 TARGET CORP US87612E1064 3.832.864 1,112
17 ABBVIE INC US00287Y1091 3.776.495 1,095
18 HP INC US40434L1052 3.749.149 1,088
19 BP PLC GB0007980591 3.739.393 1,085
20 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 3.677.113 1,067
21 STATE STREET CORP US8574771031 3.648.916 1,058
22 GENERAL ELECTRIC CORP US3696041033 3.595.165 1,043
23 CHEVRON CORP US1667641005 3.588.748 1,041
24 KAO CORP JP3205800000 3.513.211 1,019
25 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 3.438.441 0,997
26 EATON CORP PLC IE00B8KQN827 3.422.083 0,993
27 ENI SPA IT0003132476 3.248.236 0,942
28 RALPH LAUREN CORP US7512121010 3.182.073 0,923
29 HITACHI LTD JP3788600009 3.180.015 0,922
30 TESCO PLC GB0008847096 2.919.260 0,847
31 UNITED PARCEL SERVICE CL B US9113121068 2.796.575 0,811
32 PROCTER & GAMBLE CORP US7427181091 2.789.248 0,809
33 QUALCOMM INC US7475251036 2.771.255 0,804
34 BLACKSTONE GROUP LP US09253U1088 2.739.518 0,795
35 BIOGEN INC US09062X1037 2.718.174 0,788
36 NOVARTIS AG REG CH0012005267 2.665.457 0,773
37 MITSUBISHI ESTATE CORP LTD JP3899600005 2.610.900 0,757
38 ENEL SPA IT0003128367 2.592.351 0,752
39 ALPHABET INC CL C US02079K1079 2.546.512 0,739
40 NESTLE SA REG CH0038863350 2.525.949 0,733
41 BNP PARIBAS FR0000131104 2.454.092 0,712
42 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JP3890350006 2.349.261 0,681
43 WM MORRISON SUPERMARKETS GB0006043169 2.345.197 0,680
44 JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 2.297.249 0,666
45 BANK OF AMERICA CORP US0605051046 2.262.906 0,656
46 TOTAL SA FR0000120271 2.230.402 0,647
47 CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 2.156.173 0,625
48 PFIZER INC US7170811035 2.155.890 0,625
49 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN CH0012032048 2.154.371 0,625
50 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B US0846707026 2.109.198 0,612
51 JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2.095.136 0,608
52 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 2.093.805 0,607
53 DOVER CORP US2600031080 2.034.601 0,590
54 LVMH FR0000121014 2.025.150 0,587
55 SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 2.022.428 0,587
56 AT&T INC US00206R1023 2.002.811 0,581
57 LAFARGEHOLCIM LTD REG CH0012214059 2.001.866 0,581
58 SWATCH GROUP AG CH0012255151 1.988.829 0,577
59 BURBERRY GROUP PLC GB0031743007 1.966.479 0,570
60 INGERSOLL-RAND PLC IE00B6330302 1.955.771 0,567
61 CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD JP3305990008 1.934.468 0,561
62 CARREFOUR SA FR0000120172 1.923.218 0,558
63 TELECOM ITALIA RSP IT0003497176 1.917.774 0,556
64 BOUYGUES SA FR0000120503 1.911.627 0,555
65 VIACOM INC CL B US92553P2011 1.898.844 0,551
66 ORIX CORP JP3200450009 1.880.033 0,545
67 ABERDEEN ASSET MGMT PLC GB0000031285 1.830.067 0,531
68 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1.820.208 0,528
69 COCA COLA CORP US1912161007 1.765.711 0,512
70 TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 1.749.959 0,508
71 SANOFI FR0000120578 1.741.785 0,505
72 SOMPO HOLDINGS INC JP3165000005 1.741.462 0,505

Totale 216.785.569 62,880

Altri Strumenti finanziari 123.675.440 35,878

Totale Strumenti Finanziari 340.461.009 98,758
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Sezione III - Le passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha fatto ricorso ad operazioni di finanziamento. Si sono però verificate temporanee

situazioni di scoperto di conto corrente per sopperire a temporanee esigenze di liquidità.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in pronti contro termine e operazioni assimilate.

III.3 Operazioni di prestito titoli

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni di prestito titoli.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Alla fine dell’esercizio non risultano in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che diano luogo a posizioni

debitorie a carico del fondo.

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

Data regolamento
del rimborso

Data valuta Importo

28/12/2016 02/01/2017 539.083

29/12/2016 03/01/2017 412.963

30/12/2016 04/01/2017 554.026

Totale 1.506.072

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:
- commissioni di gestione relative all’ultimo mese dell’esercizio 483.252

- commissioni di Depositario relative all’ultimo trimestre dell’esercizio 32.277

- spese di revisione 5.732

Debiti d’imposta

Altre
- interessi passivi su c/c in Euro 2.296

- minusvalenza su forward da cambio 328.954

Totale 852.511
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Sezione IV – Il valore complessivo netto

Variazioni del patrimonio netto

2016 2015 2014

Patrimonio netto a inizio periodo 290.351.082 220.560.042 194.830.189

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 49.227.898 111.326.192 65.474.938

- piani di accumulo 24.200.400 19.021.350 13.030.900

- switch in entrata 18.243.807 15.327.905 10.383.744

b) risultato positivo della gestione 42.578.204 14.685.818 24.271.534

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -66.895.662 -76.572.275 -76.616.880

- piani di rimborso

- switch in uscita -15.322.042 -13.997.950 -10.814.383

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo 342.383.687 290.351.082 220.560.042

Numero totale quote in circolazione 50.048.391,094 48.045.705,051 39.301.164,837

Numero quote detenute da investitori qualificati 1.000.000,000 1.000.000,000 1.000.000,000

% quote detenute da investitori qualificati 1,998 2,081 2,544

Numero quote detenute da soggetti non residenti 164.220,861 153.153,673 101.593,371

% quote detenute da soggetti non residenti 0,328 0,319 0,258

Sezione V – Altri dati patrimoniali

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati che diano luogo a

posizioni debitorie nei confronti del Fondo. Il Fondo non detiene attività o passività nei confronti di altre società del

gruppo di appartenenza della SGR.

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

Attività Passività

Strumenti
finanziari

Depositi
bancari

Altre
attività

TOTALE
Finanziamen

ti ricevuti
Altre

passività
TOTALE

Dollaro Australiano 1.918.183 5.428.639 7.346.822

Dollaro Canadese 1.328.242 10.941.614 12.269.856

Franco Svizzero 17.380.014 -4.533.195 12.846.819

Corona Danese 1.027.631 17.663 1.045.294

Euro 49.387.989 -1.770.124 47.617.865 2.356.620 2.356.620

Sterlina Inglese 27.257.545 -3.209.304 24.048.241 1.898 1.898

Dollaro di Hong Kong 5.061.827 595.630 5.657.457

Yen Giapponese 37.631.164 -6.631.365 30.999.799 23 23

Corona Norvegese 88.286 88.286

Corona Svedese 589.208 33.923 623.131

Dollaro di Singapore 17.556 17.556

Dollaro Usa 198.879.206 3.301.938 202.181.144 42 42

Totale 340.461.009 4.281.261 344.742.270 2.358.583 2.358.583

Il fondo non detiene attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR.



176

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 -2.080.573 -630.802 40.732.147 5.562.291

- Titoli di debito

- Titoli di capitale -1.841.283 -630.802 40.732.147 5.562.291

- Parti di OICR

- OICVM -239.290

- FIA

B. Strumenti finanziari non quotati
- Titoli di debito

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

I.2 Strumenti finanziari derivati

Risultato degli strumenti finanziari derivati

Con finalità di
copertura (sottovoci A4

e B4)

Senza finalità di
copertura (sottovoci

C1 e C2)

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati

Risultati
realizzati

Risultati
non

realizzati
Operazioni su tassi di interesse:

- future su titoli di debito, tassi e altri contratti
simili

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e

contratti simili
-103.560

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni
- future

- opzioni

- swap

Sezione II – Depositi bancari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni in depositi bancari.
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Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di pronti contro termine né di prestito titoli.

Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine 458.005 140.710

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 2.698.034 -270.734

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 -185.165 87.924

Il fondo ha fatto ricorso a forme di indebitamento a vista per sopperire a temporanee esigenze di tesoreria.

Nella sottostante tabella si riepilogano gli interessi passivi di c/c.

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

Importo

Interessi passivi per scoperti
- c/c denominati in EUR -333

- c/c denominati in USD -42

- c/c denominati in YEN -23

- c/c denominati in GBP -236

Totale -634

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

Altri oneri finanziari

Importo

- Commissioni deposito cash -5.708

Totale -5.708
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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 5.228 1,699

- provvigioni di base 5.228 1,699

2) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe

3) Compenso del Depositario (1) 119 0,039
- di cui eventuale compenso per il calcolo
del valore della quota

20 0,007

4) Spese di revisione del fondo 6 0,002

5) Spese legali e giudiziarie

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

2 0,001

7) Altri oneri gravanti sul fondo 1 0,000

- contributo vigilanza CONSOB 1 0,000

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 7)

5.356 1,741

8) Provvigioni di incentivo

9) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

1.007 0,137

- su titoli azionari 1.006 0,104

- su titoli di debito

- su derivati

- altri (ETF) 1 0,033

10) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo

1 1,295

11) Oneri fiscali di pertinenza del
fondo

326 0,106

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 11)

6.690 2,174
(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.

(*) Calcolato come media del periodo.

IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione di incentivo.
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Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:
- interessi su disponibilità liquide c/c 1.121

Altri ricavi:
- sopravvenienze attive 81.432

Altri oneri:
- oneri per recupero doppia imposizione(1) -3.996

- sopravvenienze passive -352

- oneri c/c derivati -15

Totale 78.190
(1) Gli importi derivano dall’attività di recupero della doppia imposizione per annualità pregresse relative ai seguenti paesi: Spagna e Finlandia.

Sezione VI – Imposte

Il fondo non presenta alcun saldo a credito o a debito relativamente all’“Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio” sul

risultato della gestione, prevista dal previgente D.Lgs. N. 461/97 e conseguentemente non vi è alcun impatto economico

sul fondo.

Parte D – Altre informazioni

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni di copertura dei rischi del portafoglio.

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni di copertura dei rischi di cambio.

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

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine A HKD 25.300.000 1

Compravendita a termine V USD 68.650.000 18

Compravendita a termine V GBP 77.790.000 20

Compravendita a termine V SEK 142.700.000 10

Compravendita a termine V JPY 8.043.000.000 32

Compravendita a termine V CHF 38.830.000 25

Compravendita a termine V HKD 122.800.000 10

Compravendita a termine V DKK 7.500.000 1

Compravendita a termine V AUD 1.850.000 1

Compravendita a termine V CAD 1.600.000 1

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

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine V JPY 1.042.000.000 3

Compravendita a termine V CHF 5.000.000 1

Compravendita a termine V GBP 2.940.000 2

Compravendita a termine V USD 3.600.000 1
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Gli oneri corrisposti a controparti per l’intermediazione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria sono inclusi nel

prezzo di acquisto o dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso; pertanto, per tali strumenti, non è possibile

fornire una ripartizione di tali oneri per tipologia di controparte.

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

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

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 18.204 2.762 986.330

Con particolare riferimento ai conflitti di interesse connessi ad accordi di riconoscimento di utilità al soggetto incaricato

della gestione, non sono stati stipulati accordi di soft commission.

Il soggetto incaricato della gestione non potrà concludere accordi di soft commission se non preventivamente autorizzato

dalla SGR.

Il fondo non ha effettuato investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento.

Il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo nell’esercizio (c.d. turnover), espresso dal rapporto percentuale tra la

somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo,

ed il patrimonio netto medio del fondo nel periodo è risultato pari al 259%.
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