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Premessa

La Relazione di Gestione al 30 dicembre 2019 (ultimo giorno di borsa italiana aperta dell’esercizio 2019)
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 e s.m.i.. 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 2019 la crescita economica a livello mondiale si è attenuata, per effetto di una
decelerazione dell’attività, sia nelle economie avanzate, sia in quelle emergenti. I dazi USA e le misure
compensative attivate dai paesi coinvolti, le tensioni geopolitiche mediorientali ed il rallentamento
dell’economia cinese, hanno influenzato negativamente le prospettive internazionali. Nella fase finale
dell’anno sono però arrivati alcuni segnali di distensione che si manifestano in una sostanziale stabilità
del commercio mondiale dell’economia globale. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE) ed il Fondo Monetario Internazionale hanno mantenuto le stime della crescita
mondiale per il 2019 già previste in autunno pari al +2,9%. L’anno si è chiuso con il ridimensionamento
di alcuni elementi di preoccupazione per gli operatori economici: a dicembre è stata annunciata che la
sigla dell’intesa sulla fase 1 delle trattative USA-Cina sarebbe avvenuta il 15 gennaio; i colloqui
commerciali tra Usa e Ue sono stati sospesi suggerendo una tregua almeno fino alle elezioni
statunitensi; l’esito delle elezioni inglesi ha reso ineluttabile la Brexit ma, al tempo stesso, le modalità ed
i tempi di attuazione hanno ridimensionato i timori di impatto sull’economia. La moderazione della
crescita mondiale si riflette nello scarso dinamismo dei consumi (e dei prezzi) del petrolio (la domanda
petrolifera ha chiuso il 2019 su ritmi di crescita lievemente inferiori al punto percentuale, il minimo dal
2008-2009) complice anche un’offerta che, grazie al contributo statunitense, ha continuato ad
aumentare. Il Brent si è dunque mantenuto nella seconda parte dell’anno intorno ai 65 dollari/barile,
insensibile ai numerosi fattori di rischio (attentato petrolifero in Arabia Saudita, crisi libica, embargo
americano alle esportazioni iraniane) emersi nello stesso arco di tempo.

Stati Uniti: la fase espansiva del ciclo economico americano si protrae da undici anni registrando nel
2019 una decelerazione accompagnata dalla politica monetaria della FED, il tasso di policy è stato
ridotto tre volte in corso d’anno, che ha fatto registrare nel terzo trimestre un incremento tendenziale del
prodotto pari al 2,1%. La vigilanza della FED sul mercato interbancario ha inoltre evitato a metà
settembre una crisi di liquidità nelle operazioni di repurchase agreement (Repo – repurchase agreement
- cioè acquisti di titoli con promessa di rivendita al possessore originale che realizzano così immissioni di
liquidità nel sistema) che stava determinando tassi di interesse di questo mercato significativamente
superiori a quelli di policy. L’11 ottobre la Fed ha poi annunciato una serie di “misure tecniche” mirate a
garantire l’implementazione efficace della politica monetaria, senza che queste misure rappresentino un
cambiamento dell’intonazione della politica monetaria. Queste misure hanno portato a un aumento
dell’attivo della Fed di circa 240 miliardi di dollari da fine settembre, invertendo bruscamente il trend di
riduzione avviato a fine 2017. A trainare l’economia americana nel 2019 è stato l’andamento dei consumi
delle famiglie, associato sia alla riduzione del tasso di disoccupazione (3,6% a ottobre), a livelli
storicamente bassi nonostante le difficoltà del settore manifatturiero e dell’edilizia, sia al miglioramento
dei salari reali. Questa lunga fase di crescita ciclica porta con sé anche alcuni elementi ridistributivi
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positivi. La categoria di persone con la preparazione scolastica più bassa è infatti anche quella ad avere
registrato la più alta crescita salariale reale rispetto al 2009, anno di massima contrazione dell’economia,
e presenta una elevata propensione al consumo che potrebbe avere contribuito al buon andamento della
spesa aggregata delle famiglie. Per quanto riguarda gli scambi commerciali, nei primi nove mesi
dell’anno, la stabilizzazione dei flussi delle importazioni, riconducibile in parte agli effetti dell’aumento dei
dazi, è più che compensata dalle difficoltà di crescita delle esportazioni per la debolezza del commercio
mondiale, con l’effetto di peggiorare la bilancia commerciale rispetto agli stessi mesi del 2018.

Area Euro: prosegue la diversa fase ciclica tra i settori della manifattura e dei servizi: al calo della
produzione industriale è corrisposta una maggiore vivacità dei servizi. Tuttavia, negli ultimi mesi, la
fiducia delle imprese industriali sembra indicare una fase di sostanziale stazionarietà. Nel terzo trimestre
il Pil dell'area euro è aumentato in misura contenuta (+0,2%, come nel secondo trimestre) sostenuto
dalla spesa per i consumi privati mentre il contributo delle esportazioni nette è stato leggermente
negativo, condizionato dalla debolezza delle esportazioni. La produzione industriale ha continuato a
diminuire proseguendo la fase di debolezza che si è avviata a inizio 2018. In questo quadro, l’Eurozone
Economic Outlook, realizzato da Ifo, Istat e Kof, ha stimato che la crescita economica dell'area Euro si
manterrà su ritmi moderati. I consumi privati continuerebbero a sostenere la crescita, sostenuti dalle
condizioni favorevoli del mercato del lavoro. La neopresidente di BCE Lagarde ha confermato le linee di
politica monetaria attuali, ha ribadito l'importanza del completamento dell'unione bancaria e del mercato
dei capitali e la necessità di un contributo più significativo da parte della politica fiscale. Ha inoltre
dichiarato che entro il 2020 sarà conclusa una revisione della strategia di politica monetaria. L'economia
italiana, in particolare, ha continuato a manifestare segnali di debolezza, dopo essere uscita dalla
recessione tecnica nel primo trimestre 2019, il PIL è cresciuto nel terzo trimestre dello 0,1% sul
precedente per la quarta volta di fila. L’economia italiana ha dovuto affrontare la discesa della domanda
europea e, in particolare, della Germania, primo mercato di sbocco per il made in Italy, che ha
comportato effetti negativi su molteplici settori produttivi. Le informazioni congiunturali degli ultimi mesi
del 2019 confermano il quadro di stagnazione complessiva. Nonostante la contrazione dell’attività
industriale, grazie alla revisione dei dati Istat, il PIL dovrebbe realizzare nel 2019 un incremento dello
0,2%. Nella media 2019 la dinamica dei prezzi italiani è risultata circa la metà di quella dei principali
partner europei. In un contesto di generale moderazione dei prezzi che interessa l’intero sistema, solo a
fine anno l’inflazione al consumo ha segnato in Italia una risalita, riflettendo in via principale
l’attenuazione delle pressioni deflative provenienti dai beni energetici.

Giappone: la crescita del Giappone resta debole, mantenendosi al di sotto dell’1% su base annua,
come nel 2018. Nel primo trimestre la crescita è stata pari allo 0,5% congiunturale, mentre sia nel
secondo che nel terzo trimestre la dinamica del prodotto si è attestata intorno allo 0,4% congiunturale
malgrado l’impatto atteso dai comportamenti anticipatori di consumatori e imprese a fronte dell’aumento
dell’imposta sui consumi scattata ad ottobre (dall’8% al 10%). Nell’ultima parte dell’anno, l’andamento
degli indicatori delle vendite al dettaglio è stato fortemente negativo e così quelli di produzione e si
preannuncia una forte contrazione che potrebbe trovare rinforzo nella debolezza della domanda estera.
Le esportazioni reali, già in calo dello 0,9% nel terzo trimestre, anche a ottobre sono risultate fortemente
in contrazione verso tutte le principali aree partner. L’intensità della debolezza congiunturale ha indotto il
governo giapponese ad approvare un nuovo pacchetto fiscale di supporto all’economia, dell’ordine dei
125 miliardi di dollari pari al 2,4% del PIL circa, ex-ante, con orizzonte marzo 2021. L’obiettivo di crescita
(1,4% in più di PIL nei prossimi due anni) sarà difficile da raggiungere nonostante il concorrere
dell’ampio supporto della politica monetaria che ha a disposizione un arsenale sempre meno efficace di
strumenti.
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Regno Unito: grazie al mandato elettorale ottenuto a dicembre, il nuovo premier Boris Johnson mira a
concretizzare la Brexit. Il primo passo è la ratifica dell’accordo entro il 31 gennaio. Il successivo
passaggio sarà la negoziazione delle nuove modalità per il commercio tra UK e UE. Le relazioni
commerciali tra l'Ue e il Regno Unito rimarranno dunque sostanzialmente invariate per tutto il 2020 e ma
l’economia vede dissiparsi l’incertezza che ha gravato negli ultimi due anni sulle decisioni di
investimento di famiglie e imprese. La crescita del PIL in termini reali ha mostrato una certa volatilità nel
corso del 2019, riflettendo appunto in gran parte le incertezze sulle date fissate per la Brexit. La lettura
finale sul Pil nel terzo trimestre ha evidenziato un aumento tendenziale dell’1,1%. Nel secondo trimestre
il Pil aveva registrato una crescita su base annua dell’1,2%.

Cina: L’economia cinese si è mantenuta su una traiettoria di graduale rallentamento che ha portato il
tasso di crescita tendenziale del PIL nel terzo trimestre al 6%, il tasso più basso dal 1992. Ad aumentare
le difficoltà del momento la tensione commerciale con gli USA e la complicata gestione della crisi in
Hong Kong hanno penalizzato sia le esportazioni sia gli investimenti. Tuttavia, in chiusura d’anno, si
registrano segnali rassicuranti. Gli indicatori anticipatori per manifattura e servizi di dicembre si sono
collocati sopra la soglia di espansione, gli ordinativi all'export sono rimasti solidi ed è aumentata la
fiducia delle imprese. La banca centrale cinese, inoltre, a inizio 2020, ha annunciato l'ottava riduzione
dal 2018 del coefficiente di riserva obbligatoria a ulteriore sostegno dell’economia. Il livello di
indebitamento raggiunto dal sistema economico (303% del PIL complessivo,155% le imprese non
finanziarie) e la sua rapida crescita restano un elemento di preoccupazione: il FMI stima che il debito
delle imprese che guadagnano meno di quanto paghino per il servizio del loro debito sia oltre il 35% del
PIL, proiettato al 70% in caso di rapido rallentamento dell’economia.

Mercati

Per quanto concerne i mercati finanziari, nel corso del 2019 i rendimenti a lungo termine dei titoli di Stato
e gli spread sovrani sono diminuiti in misura significativa, sia nell’area dell’euro che negli Stati Uniti,
raggiungendo un minimo al agosto 2019 per poi riprendersi leggermente a fine anno. Il movimento di
ribasso dei tassi è partito dagli USA, dove il tasso decennale è passato dal 2,685% di dicembre 2018 a
1,92% di dicembre 2019, passando per 1,66% di settembre 2019. Il rendimento dei titoli di Stato
decennali italiani ha chiuso il 2019 all’1,41% dal 2,74% di fine 2018, in aumento dallo 0,82% a fine
settembre 2019. Tale aumento è stato determinato sia dall’aumento dei tassi risk free che da un
aumento dello spread. Infatti il Bund tedesco a dieci anni è sceso da 0,24% di fine del 2018 a -0,57% di
settembre 2019 per poi chiudere a -0,185%, mentre lo spread dei BTP è sceso da 250 bps di fine del
2018 a 139 bps di settembre 2019 per poi chiudere a 159,5%. Le tensioni commerciali tra USA e Cina e
il rischio di un “no-deal” BREXIT hanno infatti causato una brusca discesa dei rendimenti ad agosto. I
successivi interventi della FED e della BCE, che hanno tagliato i tassi a settembre e successivamente
riaperto i rubinetti della liquidità, hanno permesso ai tassi di stabilizzarsi, sebbene su livelli inferiori a
quelli della prima parte del 2019. Particolarmente importante l’intervento della FED, che ha iniziato ad
acquistare titoli di stato USA a breve termine per 60 miliardi al mese e la riapertura del QE da parte della
BCE, al ritmo più contenuto di 20 miliardi al mese. I mercati azionari hanno registrato performances
positive nella prima parte dell’anno con momenti di correzione in estate, per poi continuare nell’ultimo
trimestre 2019, prima grazie al sostegno delle banche centrali e successivamente sulla notizia del buon
andamento dei negoziati tra Cina ed USA. Nel periodo in esame, l’indice Eurostoxx 50 ha guadagnato
circa il 25% mentre il Down Jones è aumentato del 23%. Gli spread delle obbligazioni societarie
nell’area dell’euro sono diminuiti. Gli spread delle obbligazioni societarie nell’area dell’euro sono
diminuiti. Nel complesso, lo spread delle obbligazioni delle società non finanziarie investment grade
nell’area dell’euro si è attestato, al 31 dicembre a circa 60 punti base, con una diminuzione di circa 40
punti base rispetto a fine dicembre 2018. Sono diminuiti anche gli spread del debito del settore
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finanziario, il cui differenziale rispetto al tasso privo di rischio è sceso di circa 50 punti base attestandosi
anche esso a circa 65 punti base. La performance è stata sostenuta non solo dal calo dei rendimenti,
che ha aumentato la domanda di prodotti a spread, ma anche dall’attesa, poi realizzatasi, di una ripresa
degli acquisti da parte della BCE nell’ambito del QE.

PRINCIPALI INDICI DI MERCATO
AZIONARIO VARIAZIONI*

USA

S&P 500 Index (Dollaro USA) 29,59%

Dow Jones (Dollaro USA) 23,41%

Nasdaq (Dollaro USA) 35,86%

Europa

Eurostoxx 50 Index (Euro) 25,51%

DAX Index (Euro) 25,48%
CAC 40 Index (Euro) 27,86%
FTSE 100 (Sterlina) 12,67%

Pacifico

Nikkei (Yen) 18,20%
Hang Seng Index (Dollaro HKD) 11,04%

Italia

FTSE Mib (Euro) 28,28%

OBBLIGAZIONARIO VARIAZIONI**
Europa

Germania 1-3 anni (Euro) -0,73%

Germania 3-5 anni (Euro) -0,05%
Germania 7-10 anni (Euro) 3,15%

Italia

Italia 1-3 anni (Euro) 2,21%
Italia 3-5 anni (Euro) 5,71%
Italia 7-10 anni (Euro) 12,74%

Corporate Europa

Citigroup Eurobig 1-3 1,24%
Citigroup Eurobig 3-5 3,77%
Citigroup Eurobig 7-10 10,73%

* Variazioni dei prezzi dal 28 dicembre 2018 al 30 dicembre 2019, (fonte Bloomberg).
**Variazioni complessive calcolate in base ai livelli degli indici di settore Citigroup, (fonte Bloomberg); gli indici obbligazionari sono rappresentativi dell’andamento dei titoli con scadenza
all’interno del segmento considerato (1-3 anni, 3-5 anni, 5-10 anni).

Come nel caso degli indici azionari, anche il cambio euro/dollaro ha segnato un minimo ad inizio ottobre
2019 a 1,09 per poi iniziare a risalire, in concomitanza con la conferma di una nuova politica monetaria
espansiva da parte della FED. Nel 2019 si registra nel complesso un indebolimento della valuta europea
legato all’incedere del rallentamento economico in Euro zona, dove la crescita è calata da un livello
potenziale verso un livello di trend, rispetto ad una espansione ancora solida, maggiore delle attese, che
ha caratterizzato l’evoluzione del ciclo in USA. In tale scenario il cambio dell’Euro è passato da 1,14 a
1,12 circa.

*Variazioni dei prezzi dal 28 dicembre 2018 al 30 dicembre 2019 - fonte Bloomberg WMCompany London 16:00.

PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO VARIAZIONI*

Dollaro USA/Euro 2,20%

Yen/Euro 3,49%

Sterlina/Euro 5,52%



Pag. 6 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

Prospettive

Le prospettive di crescita del commercio mondiale restano modeste anche nei prossimi trimestri,
condizionate dalla debolezza della produzione manifatturiera, dall’evolversi delle guerre commerciali e
dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La propagazione dell’epidemia da COVID-19 al di fuori della
Cina, con alcuni focolai registrati anche in territorio italiano, rappresenta un potenziale shock esogeno
che potrebbe portare in recessione tecnica le economie europee coinvolte nel primo semestre dell’anno.
In tale contesto, sarà determinante l’intervento della politica fiscale su scala nazionale ed europea in
modo coordinato con l’orientamento accomodante delle banche centrali, le quali finora hanno sospinto i
corsi azionari ed agevolato un moderato recupero dei rendimenti a lungo termine.

Regime di tassazione

Per la trattazione dell’argomento si rimanda alla sezione fiscalità presente nel sito:
https://bancopostafondi.poste.it/
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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 2019

BancoPosta Primo

50% ICE BofAML 1-3 Years Euro Government Index
50% ICE BofAML 1-3 Years Euro Corporate Index

0,85%

BancoPosta Obbligazionario Euro Medio Lungo Termine

75% ICE BofAML Euro Broad Market Index
25% ICE BofAML Italy Treasury Bill Index

4,52%

BancoPosta Mix 1

15% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
15% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index
35% ICE BofAML Euro Government Index
15% ICE BofAML Global Government Index
10% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index
5% MSCI All Country World Total Return Net Dividend Index
5% MSCI All Country World 100% Hedged to EUR Total Return Net Dividend Index

7,24%

BancoPosta Mix 2

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index
30% ICE BofAML Euro Government Index
15% ICE BofAML Global Government Index
10% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index
12,5% MSCI All Country World Total Return Net Dividend Index
12,5% MSCI All Country World 100% Hedged to EUR Total Return Net Dividend Index

10,74%

BancoPosta Mix 3

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
10% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index
25% ICE BofAML Euro Government Index
15% ICE BofAML Global Government Index
5% ICE BofAML Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index
20% MSCI All Country World Total Return Net Dividend Index
20% MSCI All Country World 100% Hedged to EUR Total Return Net Dividend Index

14,07%

BancoPosta Azionario Euro

MSCI EMU Total Return Net Dividend Index
26,37%

BancoPosta Azionario Internazionale

MSCI World Total Return net Dividend Index
30,93%
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Per i benchmark composti da più indici, i pesi di ciascun indice sono mantenuti costanti tramite
ribilanciamento su base mensile.

 ICE BofAML 1-3 Years Euro Corporate Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che
comprende emissioni di aziende Investment Grade denominati in Euro, collocati nei mercati domestici
di riferimento o nel mercato Europeo e con vita residua compresa tra uno e tre anni;

 ICE BofAML 1-3 Years Euro Government Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che
comprende titoli di Stato dell’Area Euro denominati in Euro, collocati nei mercati domestici di
riferimento o nel mercato Europeo e con vita residua compresa tra uno e tre anni;

 ICE BofAML Euro Treasury Bill Index: è l’indice che misura l’andamento di un paniere che comprende
titoli del mercato monetario dell’Area Euro denominati in Euro, collocati nei mercati domestici di
riferimento o nel mercato Europeo;

 ICE BofAML Italy Treasury Bill Index: è un indice rappresentativo delle emissioni di Buoni Ordinari del
Tesoro italiani;

 ICE BofAML 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;

 ICE BofAML 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;

 ICE BofAML 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;

 ICE BofAML 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;

 ICE BofAML Diversified Emerging Martkets External Debt Sovereign Bond Index: è l’indice che
misura l’andamento di un paniere diversificato che comprende titoli di Stato dei Paesi Emergenti,
denominati in Euro e in Dollari Statunitensi e collocati nei mercati domestici di riferimento o nel
mercato Europeo;

 MSCI World Total Return Net Dividend Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei principali
mercati azionari mondiali;

 MSCI All Country World Total Return Net Dividend Index: è un indice rappresentativo dei titoli dei
principali mercati azionari mondiali, compresi i Paesi Emergenti;

 MSCI All Country World 100% Hedged to EUR Total Return Net Dividend Index: è un indice
rappresentativo dei titoli dei principali mercati azionari mondiali, compresi i Paesi Emergenti, 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.



Pag. 9 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

BancoPosta Primo

Relazione degli Amministratori

Politica di gestione

Nel corso dell’esercizio la performance è stata positiva e pari a 0,87%, superiore a quella del benchmark
che è stata pari a 0,85%. Il mercato dei titoli governativi europei nel 2019 ha registrato un ribasso
generalizzato dei rendimenti sia per i paesi “core” che per i “periferici”, complice anche la tensione
generata dal conflitto commerciale tra USA e Cina ed il repentino cambio di atteggiamento da parte delle
banche centrali (FED e BCE) che sono tornate ad una politica accomodante. Più specificamente, il
rendimento del Bund 10y è passato da 0,24% a -0,19%; il BTP, a sua volta ha registrato un deciso
movimento di riduzione del rendimento in particolare nella seconda metà dell’anno, sia per effetto
dell’accordo di governo tra il Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, che di una legge
finanziaria che ha messo in sicurezza i conti pubblici. Da quel momento, lo spread BTP/Bund sulla
scadenza 10y ha iniziato a ridursi significativamente, passando da circa 243bps (di fine giugno) a160bps
di fine anno (con un minimo di 130bps raggiunto a metà ottobre); il differenziale di rendimento tra BTP e
Bund da ottobre in poi ha iniziato a ritracciare a seguito del risultato delle elezioni regionali in Umbria e
per l’incertezza riguardante quelle in Emilia Romagna e Calabria, che mettevano in dubbio la tenuta
della coalizione di governo; a fine anno il rendimento del BTP 10 anni si è attestato a 1,41%. Anche lo
spread sulla scadenza 2 anni della curva italiana ha registrato un movimento di restringimento nel corso
dell’anno, toccando i massimi verso fine maggio a circa 140bps, e chiudendo l’anno a 55bps, dopo aver
iniziato il 2019 a 108bps. Nella seconda parte del 2019, l'andamento dei titoli governativi europei è stato
influenzato anche dalla revisione al ribasso delle stime di crescita dell'Eurozona e dei livelli attesi di
inflazione per il prossimo biennio. Nella riunione di settembre la BCE ha ripristinato il programma di
acquisti di titoli di stato e obbligazioni societarie APP (AssetPurchase Program) a partire da novembre
oltre a nuove misure espansive come il ‘tiering’(possibilità per le banche di depositare presso la BCE al
tasso agevolato dello 0% fino a sette volte l’ammontare della riserva obbligatoria) ed un ulteriore taglio
di 10bps al tasso sui depositi che attualmente è -50bps. Anche negli USA il rendimento del decennale ha
registrato un movimento al ribasso, partendo da 2,62% e chiudendo l’anno a 1,92%, dopo aver toccato
un minimo a 1,45% a settembre. Il movimento di restringimento è in parte attribuibile alle incertezze
relative alla guerra commerciale tra USA e Cina, oltre che alle tensioni geopolitiche nate nel corso
dell’anno, che hanno spinto la FED ad operare tre tagli da 25bps ciascuno al costo del denaro in via
precauzionale. Nel 2019 il mercato dei corporate bond denominati in euro ha complessivamente
registrato una compressione degli spread di credito, movimento favorito dal tono accomodante delle
banche centrali e, in particolare, dal riavvio del piano di acquisti di titoli governativi e societari da parte
della BCE. Il movimento di riduzione degli spread sui corporate bond, unito alla diminuzione dei tassi
privi di rischio, ha determinato complessivamente una sensibile diminuzione dei rendimenti delle
obbligazioni societarie rispetto a fine 2018 ed una performance positiva dei principali indici del comparto,
soprattutto di quelli focalizzati su emissioni caratterizzate da rating in fascia BBB o sub-Investment
Grade. Nel periodo è stata mantenuta contenuta la componente investita in titoli governativi dei paesi
europei caratterizzati da minor rendimento a beneficio delle obbligazioni emesse da istituzioni
governative e sovranazionali che esprimono rendimenti più interessanti. Nel Fondo è stato gestito
tatticamente il sovrappeso sulle emissioni governative dei paesi periferici, ed in particolare su quelli
italiani finalizzato a trarre beneficio da un restringimento dello spread tra paesi periferici e core. E’ stata
poi costruita nel periodo un’esposizione verso titoli T-bill greci al fine di incrementare il rendimento a
scadenza del portafoglio in uno scenario positivo sulla Grecia, come evidenziato anche da un
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miglioramento del merito di credito da parte delle principali agenzie di rating. La duration del fondo è
stata mantenuta su livelli sostanzialmente in linea con il benchmark, al fine di limitare avvantaggiarsi
della politica ancora significativamente espansiva delle banche centrali tra cui la BCE. Sulla base dei
dati di fine esercizio, il portafoglio del fondo è investito in misura tendenzialmente bilanciata in bond
societari, circa 52,3%, e in obbligazioni governative, circa 47,5%, mentre la parte residua corrisponde a
liquidità. Con riferimento all’esposizione verso titoli governativi, è preponderante l’investimento in titoli
governativi italiani. L’operatività del fondo si è concentrata sia sulla gestione attiva dell’esposizione al
rischio paese all’interno della componente governativa che della duration di portafoglio. All’interno della
componente detenuta in obbligazioni societarie, il Fondo ha mantenuto bassa l’esposizione alle
obbligazioni garantite, caratterizzate da una redditività estremamente contenuta o negativa, orientando
l’investimento prevalentemente su obbligazioni societarie ordinarie che offrono redditività prospettica più
interessante. Il tutto è stato fatto mantenendo elevata la diversificazione del portafoglio in termini di
numero emittenti. Con riferimento alla duration complessiva di portafoglio, la duration a fine esercizio è
pari a circa 1 anno e 10 mesi, valore lievemente inferiore al benchmark che ha duration pari a 1 anno e
11 mesi circa (benchmark composto da 50% ICE-BofAML Euro Govt 1-3y e 50% ICE-BofAML Euro Corp
1-3y). Nell’anno, la performance assoluta del fondo è stata influenzata dal movimento di riduzione dei
rendimenti privi di rischio, degli spread sui governativi periferici e degli spread societari. La performance
relativa, derivante dai titoli governativi e corporate, è stata favorita sia dal buon posizionamento su
specifici punti di curva che dalla selezione dei titoli. A fine esercizio il portafoglio è investito in misura
preponderante in titoli con rating nella fascia BBB (circa 62,8%). Alla data indicata sono inoltre presenti
esposizioni in derivati (ad esempio futures su governativi italiani e tedeschi). 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 marginale. Nell’anno sono state
effettuate operazioni in strumenti finanziari derivati principalmente con finalità di trading, soprattutto in
futures sulle curve italiana e tedesca; tali operazioni sono state effettuate su livelli ben al di sotto del
limite regolamentare. 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 tramite intermediari
negoziatori e controparti appartenenti al Gruppo Poste Italiane (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 Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane S.p.A. -
Patrimonio BancoPosta, società controllante BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore
unico delle quote dei fondi comuni di investimento istituiti dalla stessa.

Linee strategiche

Affiorano segnali di stabilizzazione dell’economica reale che, se confermati, potrebbero favorire una
moderata ripresa. La firma della «fase 1» degli accordi commerciali USA – Cina ristabilisce una certa
fiducia. Il mercato sconta un ulteriore taglio dei tassi della FED a fine 2019, ma potrebbe rimanere
deluso; in ogni caso si allunga il tempo per un cambiamento di direzione sui tassi. La BCE mantiene la
modalità espansiva in vista di una ripresa graduale ancora non soddisfacente del trend dell’inflazione. In
Eurozona il livello dei prezzi è ancora distante dal target; in USA sotto controllo. Assenti al momenti
rischi di pressioni al rialzo: né endogene né esogene al sistema. L’esiguo spazio monetario a
disposizione delle banche centrali per supportare il ciclo economico in caso di una nuova flessione
impone un maggiore e più coordinato utilizzo della leva fiscale, oggi agevolato anche dai bassi tassi di
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interesse. Sui mercati sembra ragionevole mantenere un atteggiamento cauto sulle principali asset
class, in virtù di valutazioni che sembrano aver già incorporato il lieve miglioramento del quadro
fondamentale, e di un potenziale aumento della volatilità legato a fattori geo politici. Nel mondo
obbligazionario l’Italia ci sembra ancora ben posizionata per raccogliere domanda da parte di investitori
alla ricerca di rendimento. Sulle obbligazioni societarie, dopo un 2019 caratterizzato da solida domanda
verso questo comparto, si ritiene appropriato delineare una esposizione tendenzialmente coerente con il
benchmark mantenendo comunque elevata la diversificazione ed una logica di selettività.

Eventi che hanno interessato il Fondo

Si comunica che, in data 14 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi
S.p.A. SGR ha deliberato l’operazione di fusione per incorporazione dei fondi “BancoPosta
Obbligazionario Dicembre 2018” e “BancoPosta Obbligazionario Italia Settembre 2018” nel fondo
“BancoPosta Primo” (Fondo ricevente). Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla sezione del sito:
https://bancopostafondi.poste.it/notizie-fondi.html.

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 2019, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata realizzata sia
attraverso gli sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale, sia
direttamente tramite BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

17.251.079,209 113.461.861 155.718.716 -42.256.855

BancoPosta Fondi SGR 521.695,230 3.411.907 22.727.390 -19.315.483

Totale collocato 17.772.774,439 116.873.768 178.446.106 -61.572.338

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 1.927 (di cui 1.543 PIC e 384 PAC). Al
30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 71.759 (24 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 71.735 Poste
Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2019

ATTIVITA’

SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO

PRECEDENTE30 dicembre 2019

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 491.683.618 99,032 546.548.586 98,830

A1. Titoli di debito 491.683.618 99,032 546.548.586 98,830

A1.1 Titoli di Stato 210.636.079 42,425 358.240.739 64,779

A1.2 Altri 281.047.539 56,607 188.307.847 34,051

A2. Titoli di capitale

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 380.608 0,077 943.966 0,171

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 380.608 0,077 943.966 0,171

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 1.950.674 0,393 3.227.096 0,583

F1. Liquidità disponibile 1.952.627 0,393 3.267.823 0,591

F1.1 di cui in Euro 1.684.775 0,339 2.796.513 0,506

F1.2 di cui in valuta 267.852 0,054 471.310 0,085

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 15.083 0,003 7.007.150 1,267

F2.1 di cui in Euro 15.083 0,003 7.007.150 1,267

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -17.036 -0,003 -7.047.877 -1,275

F3.1 di cui in Euro -17.036 -0,003 -7.047.877 -1,275

F3.2 di cui in valuta

G. ALTRE ATTIVITA’ 2.474.736 0,498 2.301.001 0,416

G1. Ratei attivi 2.474.736 0,498 2.301.001 0,416

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre

TOTALE ATTIVITA’ 496.489.636 100,000 553.020.649 100,000



Pag. 13 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

PASSIVITA’ E NETTO
SITUAZIONE AL

SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO PRECEDENTE

30 dicembre 2019

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 1.178.576 884.659

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.132.088 853.322

M2. Proventi da distribuire 46.488 31.337

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 265.462 271.909

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 247.293 265.758

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 18.169 6.151

TOTALE PASSIVITA’ 1.444.038 1.156.568

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 495.045.598 551.864.081

Numero delle quote in circolazione 75.044.818,514 84.381.367,479

Valore unitario delle quote 6,597 6,540

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse 17.772.774,439

Quote rimborsate 27.109.323,404
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al Relazione esercizio

Precedente30 dicembre 2019

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 9.711.371 99.817

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 6.010.356 5.146.944

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 6.010.356 5.146.944

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

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

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 2.625.898 -3.952.403

A2.1 Titoli di debito 2.625.898 -3.952.403

A2.2 Titoli di capitale

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 1.075.117 -1.094.724

A3.1 Titoli di debito 1.075.117 -1.094.724

A3.2 Titoli di capitale

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

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 9.711.371 99.817

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 640 13.209

B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 20.653

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 20.653

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 640 -7.444

B2.1 Titoli di debito 640 -7.444

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 640 13.209

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA

-2.284.466 -1.460.939

C1. RISULTATI REALIZZATI -2.284.466 -1.460.939

C1.1 Su strumenti quotati -2.284.466 -1.460.939

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 20.272 9.262

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

E1.1 Risultati realizzati
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E1.2 Risultati non realizzati

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E2.1 Risultati realizzati

E2.2 Risultati non realizzati

E3. LIQUIDITA’ 20.272 9.262

E3.1 Risultati realizzati -515

E3.2 Risultati non realizzati 20.787 9.262

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 7.447.817 -1.338.651

G. ONERI FINANZIARI -22.121 -17.579

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -22.121 -17.579

Risultato netto della gestione di portafoglio 7.425.696 -1.356.230

H. ONERI DI GESTIONE -2.602.409 -2.131.132

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -2.358.633 -1.931.168

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE
DELLA QUOTA

-110.069 -90.121

H3. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -97.138 -79.754

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-3.765 -3.740

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -32.804 -26.349

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI -41.981 -132.426

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 4.791 3.408

I2. ALTRI RICAVI 1.054

I3. ALTRI ONERI -47.826 -135.834

Risultato della gestione prima delle imposte 4.781.306 -3.619.788

L. IMPOSTE -27.451 -1.603

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE -27.451 -1.603

Utile/Perdita dell’esercizio 4.753.855 -3.621.391
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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. L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 22/05/2001.
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Nel prospetto seguente si illustrano alcuni dati relativi all’andamento del valore della quota.

2019 2018 2017

Valore iniziale della quota 6,542 6,601 6,630

Valore finale della quota 6,597 6,540 6,602

Nel 2019, il valore massimo della quota (€ 6,625) è stato raggiunto il 4 settembre 2019, quello minimo (€
6,533) è stato toccato l’8 gennaio 2019. Nell’anno la performance assoluta e relativa del fondo è stata
positiva. L’andamento della quota NAV è stato crescente fino al mese di settembre, coerentemente con
il mercato di riferimento, per poi correggere al ribasso nella parte finale dell’anno a seguito dell’aumento
dei rendimenti di mercato europei. Intorno a metà anno la quota NAV ha recuperato il gap con il
benchmark di riferimento a seguito della sovraesposizione verso i titoli di stato periferici, in particolare
italiani, e i titoli societari.

Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio è stata pari a 0,6% quella del benchmark è stata pari allo 0,5%.
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 0,3%, inferiore
allo 0,7% del 2018 e superiore allo 0,1% circa del 2017.

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 2019, su un
orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95%, è risultato pari a 1,03%. Durante l’anno non
sono state effettuate politiche di copertura e/o mitigazione del rischio tasso d’interesse tramite strumenti
finanziari derivati. 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.
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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 e s.m.i.
Tali principi e criteri di valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della
Relazione di Gestione al 28 dicembre 2018, della Relazione Semestrale al 28 giugno 2019 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;

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.



Pag. 19 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

Valutazione degli Strumenti Finanziari

La valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio è effettuata secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalla Banca d’Italia, con Regolamento del 19 gennaio 2015 e s.m.i. BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR ha definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per
le diverse tipologie di strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e
significatività dei prezzi”, concerne:
- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo;
- i criteri e le procedure organizzative poste in essere ai fini dell’individuazione e del controllo della
significatività dei prezzi relativi agli strumenti finanziari quotati, sottoposti al parere dell’organo di
controllo di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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

(*) 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 177.556.092 263.253.713 50.873.813

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 177.556.092 263.253.713 50.873.813

- in percentuale del totale delle attività 35,762 53,023 10,247

Paese di residenza dell’emittente

Italia
Altri paesi

dell’UE
Altri Paesi
dell’OCSE

Altri Paesi

Titoli di debito:

- di Stato 146.164.114 64.248.873 223.092

- di altri enti pubblici 11.252.265

- di banche 11.493.874 86.548.278 35.120.528

- di altri 19.898.104 97.567.107 15.530.193 3.637.190

Titoli di capitale:

- con diritto di voto

- con voto limitato

- altri

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 177.556.092 259.616.523 50.873.813 3.637.190

- in percentuale del totale delle attività 35,762 52,290 10,247 0,733
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato 669.398.720 819.424.966

- altri 232.414.650 140.945.146

Titoli di capitale:

Parti di OICR:

Totale 901.813.370 960.370.112

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Australia 4.246.327

Austria 2.385.705

Belgio 3.876.404

Canada 1.007.550

Danimarca 2.516.180

Finlandia 3.474.669

Francia 90.843.230

Germania 26.384.424

Giappone 3.952.652

Gran Bretagna 22.689.345

Grecia 9.988.635

Irlanda 5.217.043

Italia 177.556.092

Jersey 3.637.190

Lussemburgo 3.742.537

Messico 1.027.170

Norvegia 2.194.689

Nuova Zelanda 808.648

Olanda 36.013.733

Portogallo 6.601.746

Repubblica Ceca 2.649.690

Sovranazionali 6.747.592

Spagna 30.025.048

Stati Uniti 33.581.613

Svezia 6.460.541

Svizzera 4.055.165

Totale 491.683.618
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Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Agrario 3.366.988

Alimentare 3.349.133
Assicurativo 3.165.270
Bancario 133.162.680
Chimico e idrocarburi 10.197.016
Commercio 2.443.592
Comunicazioni 16.641.083
Diversi 15.678.439
Elettronico 22.719.092
Enti pubblici economici 11.252.265
Farmaceutico 1.839.350
Finanziario 9.714.817
Immobiliare - Edilizio 5.092.052
Meccanico - Automobilistico 27.954.831
Minerario e Metallurgico 5.639.444
Sovranazionali 6.747.592
Titoli di Stato 210.636.079
Trasporti 2.083.895

Totale 491.683.618

II.2 Strumenti finanziari non quotati

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

Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato

- altri 640

Titoli di capitale:

Parti di OICR:

Totale 640

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 223.092

Euro 154.651.169 288.727.762 48.081.595

Totale 154.874.261 288.727.762 48.081.595

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

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni in 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 380.608

- 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

- opzioni

- swap

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

380.608

- 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

- opzioni

- swap

Il Fondo non ha ricevuto attività in garanzia per l’operatività in strumenti finanziari derivati.
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II.5 Depositi bancari

A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:

- in Euro 1.684.775

- in divise estere 267.852

Totale 1.952.627
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 15.083

- in divise estere

Totale 15.083
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -17.036

- in divise estere

Totale -17.036

Totale posizione netta di liquidità 1.950.674

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:

 Rateo su titoli stato quotati 473.112

 Rateo su obbligazioni quotate 1.996.875

 Rateo interessi attivi di c/c 4.749

Risparmio d’imposta

Altre

Totale 2.474.736
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN
Controvalore

in Euro
% incidenza su

attività del Fondo
1 ITALY CTZS 0% 18-27/11/2020 IT0005350514 35.045.500 7,059
2 FRANCE O.A.T. 2.25% 12-25/10/2022 FR0011337880 27.315.904 5,502
3 ITALY CTZS 0% 19-29/11/2021 IT0005388928 20.986.940 4,227
4 ITALY BTPS 2.3% 18-15/10/2021 IT0005348443 17.191.350 3,463
5 FRANCE O.A.T. 3.25% 11-25/10/2021 FR0011059088 16.055.400 3,234
6 ITALY BOTS 0% 19-30/04/2020 IT0005387086 15.018.301 3,025
7 ITALY BOTS 0% 19-13/11/2020 IT0005389561 10.018.229 2,018
8 ITALY BOTS 0% 19-31/03/2020 IT0005383531 10.013.299 2,017
9 HELLENIC T-BILL 0% 19-31/01/2020 GR0002193598 9.988.635 2,012

10 ITALY BTPS 0.05% 19-15/01/2023 IT0005384497 9.947.900 2,004
11 ITALY BTPS 3.75% 13-01/05/2021 IT0004966401 8.942.935 1,801
12 ITALY CTZS 0% 19-29/06/2021 IT0005371247 6.475.049 1,304
13 ADIF ALTA VELOCI 0.8% 17-05/07/2023 ES0200002022 6.159.240 1,241
14 DEUTSCHLAND REP 1.5% 12-04/09/2022 DE0001135499 6.021.195 1,213
15 ITALY BTPS 3.75% 06-01/08/2021 IT0004009673 5.304.550 1,068
16 PARPUBLICA 3.567% 05-22/09/2020 XS0230315748 5.125.600 1,032
17 CORP ANDINA FOM 0.5% 17-25/01/2022 XS1555575320 4.025.840 0,811
18 ITALY BOTS 0% 19-29/05/2020 IT0005389587 4.004.258 0,807
19 RABOBANK 14-26/05/2026 FRN XS1069772082 3.094.440 0,623
20 BANCO SANTANDER 1.375% 17-09/02/2022 XS1557268221 3.084.480 0,621
21 ACEA SPA 18-08/02/2023 FRN XS1767087940 2.879.497 0,580
22 ING BANK NV 14-25/02/2026 FRN XS1037382535 2.599.300 0,524
23 BNP PARIBAS 1.125% 18-22/11/2023 XS1823532640 2.581.600 0,520
24 BPCE 4.625% 13-18/07/2023 FR0011538222 2.528.570 0,509
25 ROYAL BK SCOTLND 18-02/03/2020 FRN XS1788516083 2.500.575 0,504
26 NETHERLANDS GOVT 0% 16-15/01/2022 NL0011896857 2.326.749 0,469
27 BARCLAYS PLC 15-11/11/2025 FRN XS1319647068 2.137.947 0,431
28 FCA BANK IE 0.625% 19-24/11/2022 XS2001270995 2.120.790 0,427
29 GOLDMAN SACHS GP 2.5% 14-18/10/2021 XS1032978345 2.094.040 0,422
30 INSTIT CRDT OFCL 0.75% 18-31/10/2023 XS1915152000 2.063.720 0,416
31 SKANDINAV ENSKIL 14-28/05/2026 FRN XS1072796870 2.059.620 0,415
32 BPCE 1.125% 17-18/01/2023 FR0013231743 2.057.540 0,414
33 ANHEUSER-BUSCH 0.875% 16-17/03/2022 BE6285452460 2.043.040 0,412
34 CITIGROUP INC 0.75% 16-26/10/2023 XS1457608013 2.041.320 0,411
35 SPANISH GOVT 0.35% 18-30/07/2023 ES0000012B62 2.040.380 0,411
36 INNOGY FINANCE 0.75% 18-30/11/2022 XS1829217428 2.034.760 0,410
37 DAIMLER INTL FIN 0.625% 19-27/02/2023 DE000A2RYD83 2.026.280 0,408
38 BMW FINANCE NV 0.875% 15-17/11/2020 XS1321956333 2.019.760 0,407
39 CORP ANDINA FOM 1% 15-10/11/2020 XS1317969944 2.017.860 0,406
40 SOCIETE GENERALE 0.5% 17-13/01/2023 XS1718306050 2.016.080 0,406
41 CREDIT AGRICOLE 0.5% 19-24/06/2024 XS2016807864 2.016.000 0,406
42 WELLS FARGO CO 17-31/01/2022 XS1558022866 2.005.420 0,404
43 SNAM 17-21/02/2022 XS1568906421 2.004.900 0,404
44 MEDIOBANCA SPA 0.75% 17-15/02/2020 XS1551000364 2.001.820 0,403
45 VIVENDI SA 0% 19-13/06/2022 FR0013424850 1.997.920 0,402
46 BNP PARIBAS 18-19/01/2023 FRN XS1756434194 1.997.680 0,402
47 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 18/06/24 XS2013536029 1.996.180 0,402
48 BANK OF AMER CRP 17-07/02/2022 XS1560863554 1.916.625 0,386
49 OMV AG 15-29/12/2049 FRN XS1294342792 1.855.805 0,374
50 ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022 IT0005366007 1.636.288 0,330

Totale 287.437.111 57,897
Altri Strumenti finanziari 204.246.507 41,135
Totale Strumenti Finanziari 491.683.618 99,032
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Sezione III – Le Passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

A fine esercizio il Fondo non ha in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha
utilizzati nel corso dell’esercizio.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 Strumenti finanziari derivati

A fine esercizio il Fondo non detiene in strumenti finanziari derivati passivi.

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

Data regolamento del
rimborso

Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 338.352

27/12/2019 03/01/2020 471.411

30/12/2019 07/01/2020 322.325

Totale 1.132.088

Proventi da distribuire

La voce di € 46.488 è relativa a posizioni debitorie a carico del fondo, su proventi già distribuiti ma non
ancora pagati, in attesa della definizione delle pratiche di successione.

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

 Rateo passivo provvigione di gestione 190.387

 Rateo passivo depositario 23.327

 Rateo passivo oneri società di revisione 7.158

 Rateo passivo calcolo quota 26.421

Debiti d’imposta

Altre

 Rateo interessi passivi su c/c 2.733

 Rateo passivo imposta titoli 15.436

Totale 265.462
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Sezione IV – Il Valore Complessivo Netto

Variazioni del patrimonio netto

2019 2018 2017

Patrimonio netto a inizio periodo 551.864.081 428.130.362 565.539.132

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni da fusione 67.701.984 255.467.115

- sottoscrizioni singole 27.870.662 34.775.819 37.309.300

- piani di accumulo 9.789.850 11.226.600 14.896.200

- switch in entrata 11.511.272 7.425.771 12.403.539

b) risultato positivo della gestione 4.753.855

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -135.381.112 -101.451.410 -116.774.265

- piani di rimborso -476.397 -781.299 -750.746

- switch in uscita -42.588.597 -79.307.486 -82.341.374

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -3.621.391 -2.151.424

Patrimonio netto a fine periodo 495.045.598 551.864.081 428.130.362

Numero totale quote in circolazione 75.044.818,514 84.381.367,479 64.846.685,006

Numero quote detenute da investitori qualificati 628.337,006 3.559.415,838

% quote detenute da investitori qualificati 0,837 4,218

Numero quote detenute da soggetti non
residenti

523.200,685 556.589,870 318.360,639

% quote detenute da soggetti non residenti 0,697 0,660 0,491

Sezione V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

A fine esercizio il Fondo non detiene nessuna attività e passività nei confronti del Gruppo di
appartenenza della SGR.

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 50.133.644 10,127
- 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
- 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
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Prospetto di ripartizione delle attività e delle passività del fondo per divisa

Attività Passività

Strumenti
finanziari

Depositi
bancari

Altre
attività

TOTALE
Finanziame
nti ricevuti

Altre
passività

TOTALE

Euro 491.841.134 4.151.560 495.992.694 -1.444.038 -1.444.038

Sterlina Inglese 221.118 221.118

Dollaro Usa 223.092 52.732 275.824

Totale 492.064.226 4.425.410 496.489.636 -1.444.038 -1.444.038

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

- Titoli di debito 2.625.898 1.075.117 -3.693

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

- OICVM

- FIA

B. Strumenti finanziari non
quotati

- Titoli di debito 640

- 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 -2.299.466

- 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 altri
contratti simili

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni 15.000

- swap
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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 in pronti contro termine e operazioni
assimilate, nonché 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 -515 20.787

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

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

Altri oneri finanziari

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

Importo

Commissioni deposito cash -22.121

Totale -22.121
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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 2.359 0,453

 provvigioni di base 2.359 0,453

2) Costi per il calcolo del valore
della quota

110 0,021

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

4) Compenso del Depositario (1) 97 0,019

5) Spese di revisione del fondo 5 0,001

6) Spese legali e giudiziarie

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

4 0,001

8) Altri oneri gravanti sul fondo 3 0,001

 contributo vigilanza Consob 3 0,001

 oneri bancari

 oneri fiscali doppia
imposizione

 altre

9) Commissioni di collocamento

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 9)

2.578 0,496

10) Provvigioni di incentivo

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

25 0,002

 su titoli azionari

 su titoli di debito

 su derivati 25 0,002

 altri (da specificare)

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

28 0,005

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 13)

2.631 0,505

(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.
(*) Calcolato come media del periodo.
(**) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del
CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.
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IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigioni di incentivo.

IV.3 Remunerazioni

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche
e integrazioni. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali
interessate nell’ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il
processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) elementi
di dettaglio relativi al sistema di remunerazione e incentivazione. Si descrive, inoltre, la composizione del
Comitato Remunerazioni e il ruolo svolto da quest’ultimo. Le suddette politiche identificano i soggetti a
cui le politiche si applicano, distinguendo tra Personale (i componenti degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo; tutti i dipendenti e collaboratori del gestore) e Personale più
rilevante (si intendono i soggetti, inclusi nella definizione di Personale le cui attività professionali hanno o
possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della SGR e dei fondi e patrimoni gestiti,
identificati dalla SGR stessa sulla base di criteri qualitativi e quantitativi in linea con i requisiti
regolamentari introdotti dalle Linee Guida ESMA e già recepiti all’interno del citato Regolamento
Congiunto). Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato
Remunerazioni, ha approvato, ad esito della revisione periodica, la nuova politica di remunerazione e
incentivazione apportando elementi innovativi, nell’ottica di un miglioramento continuo della politica
stessa, tenuto conto della normativa di riferimento e delle prassi di mercato.

Le principali novità introdotte nella politica di remunerazione rispetto all’esercizio precedente sono:
 introduzione di un piano ILT, denominato «ILT Value Plan», articolato in due cicli triennali,

rispettivamente, 2019-2021 e 2020-2022, in coerenza con la strategia di Capogruppo
 innalzamento dell’incidenza «massima» della remunerazione variabile rispetto alla

remunerazione fissa fino a 1,5:1, in considerazione dell’evoluzione delle prassi di mercato,
caratterizzate da una elevata competitività, e tenuto conto della evoluzione dei criteri di
incentivazione nel Gruppo. Resta inteso che l’incidenza massima della remunerazione variabile
rispetto alla remunerazione fissa per le funzioni di controllo è mantenuta al 33%.

 adeguamento dello schema di Pay-Out dell’MBO prevedendo il differimento di almeno il 60%
della remunerazione variabile per 3 anni per tutti i beneficiari del piano ILT Value, fermo restando
che l’erogazione del 50% della remunerazione variabile maturata sia in cash indicizzato.

Inoltre, è tuttora in vigore il piano di incentivazione di lungo termine (ILT 2018-2020) correlato ai driver di
creazione del valore delineati nel piano strategico.

Si rinvia al sito della SGR www.bancopostafondi.it per consultare e/o acquisire su supporto duraturo
informazioni aggiornate di dettaglio relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché
la composizione del Comitato Remunerazioni.
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Informazioni di natura quantitativa

Si segnala che al 30.12.2019:

• il costo del Personale della società come sopra definito e comprensivo anche dei compensi di
amministratori e sindaci è pari a Euro 9.174.459;
• i compensi assegnati a Presidente, Amministratore Delegato e Dirigenti della società sono pari a Euro
3.545.000.

La remunerazione totale lorda del “personale più rilevante”, come definito nell’ambito delle Politiche di
Remunerazione e Incentivazione della SGR (non inclusiva di oneri contributivi e TFR), per l’esercizio
2019, è pari a Euro 2.938.608, di cui Euro 1.907.984 quale componente fissa ed Euro 1.030.624 quale
componente variabile, suddivisa su 13 risorse. Pertanto, per il personale in argomento, l’impatto della
remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 54%. In
relazione al personale applicato alla gestione degli OICVM, in assenza di un sistema di cost allocation
per portafoglio, si considerano applicati alla gestione dei portafogli di OICVM, tutte le persone della
società ad eccezione, dell’Amministratore Delegato e delle persone che lavorano sui Mandati di
Gestione della Capogruppo Poste Italiane. Definito questo perimetro, la remunerazione totale lorda per
l’esercizio 2019, è pari a Euro 5.457.780, di cui Euro 3.424.579 quale componente fissa ed Euro
2.033.201 quale componente variabile, suddivisa su 59 risorse. Per il personale in argomento, l’impatto
della remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 37%. A
livello di remunerazione media, i valori si attestano su 79.098 Euro, di cui 49.632 Euro quale
componente fissa ed Euro 29.466 quale componente variabile.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:

- Interessi su disponibilità liquide c/c 4.791

Altri ricavi:

- Sopravvenienze attive 1.054

Altri oneri:

- Imposta cedole titoli Q -43.206

- Oneri conti derivati -4.620

Totale -41.981

Sezione VI – Imposte

Importo

Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio

Risparmio d’imposta

Altre imposte

 Imposta titoli tassati -27.451

Totale -27.451
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Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

A fine anno non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio. Nel corso
dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio. A fine esercizio
non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.
Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed
estere di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono
espressi secondo le modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in
quanto ricompresi nel prezzo delle transazioni.

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

Controparte
Banche
italiane

SIM

Banche e
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche e
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
contropar

ti

Soggetti appartenenti al gruppo

Soggetti non appartenenti al
gruppo

24.994

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 324%.

Informazioni sugli strumenti derivati OTC

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC.

Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return
Swap nell’informativa periodica degli OICR

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 

 
Ai partecipanti al  
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato 
“BancoPosta Primo” 
 
 
 
Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento 

Mobiliare Aperto Armonizzato “BancoPosta Primo” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 

30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 

2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del 

Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Richiamo di Informativa 

Come illustrato nella relazione degli Amministratori, al paragrafo “Eventi che hanno interessato il fondo”, 

si richiama l’attenzione sul fatto che il fondo “BancoPosta Primo” (Fondo ricevente) ha incorporato nel 

corso del 2019 i Fondi Comune di Investimento Mobiliare Aperti Armonizzati “BancoPosta Obbligazionario 

Dicembre 2018” e “BancoPosta Obbligazionario Italia Settembre 2018”. 

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di gestione 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la redazione della relazione di 
gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al Provvedimento 
che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
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Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della capacità 
del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della relazione di 
gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini 

previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo. 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di Gestione del 
Fondo; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come una entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare il fatto che il 
Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 

 



   
 
 

BancoPosta Primo | Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

   Pag. 3 di 3 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo, 

identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra 

gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR sono responsabili per la predisposizione della relazione 
degli amministratori del Fondo “BancoPosta Primo” al 30 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con la 
relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Primo” al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Primo” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

Milano, 18 marzo 2020 

BDO Italia S.p.A. 

 
 

Francesca Scelsi 

Socio 
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BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine

Relazione degli Amministratori
Politica di gestione

Il fondo ha evidenziato nel 2019 una variazione assoluta positiva pari a 5,17% rispetto ad una variazione
positiva del benchmark pari a 4,52%. Il mercato dei titoli governativi europei nel 2019 ha registrato un
ribasso generalizzato dei rendimenti sia per i paesi “core” che per i “periferici”, complice anche la
tensione generata dal conflitto commerciale tra USA e Cina ed il repentino cambio di atteggiamento da
parte delle banche centrali (FED e BCE) che sono tornate ad una politica accomodante. Più
specificamente, il rendimento del Bund 10y è passato da 0,24% a -0,19%; il BTP, a sua volta ha
registrato un deciso movimento di riduzione del rendimento in particolare nella seconda metà dell’anno,
sia per effetto dell’accordo di governo tra il Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, che di una
legge finanziaria che ha messo in sicurezza i conti pubblici. Da quel momento, lo spread BTP/Bund sulla
scadenza 10y ha iniziato a ridursi significativamente, passando da circa 243bps (di fine giugno) a160bps
di fine anno (con un minimo di 130bps raggiunto a metà ottobre); il differenziale di rendimento tra BTP e
Bund da ottobre in poi ha iniziato a ritracciare a seguito del risultato delle elezioni regionali in Umbria e
per l’incertezza riguardante quelle in Emilia Romagna e Calabria, che mettevano in dubbio la tenuta
della coalizione di governo; a fine anno il rendimento del BTP 10 anni si è attestato a 1,41%. Anche lo
spread sulla scadenza 2 anni della curva italiana ha registrato un movimento di restringimento nel corso
dell’anno, toccando i massimi verso fine maggio a circa 140bps, e chiudendo l’anno a 55bps, dopo aver
iniziato il 2019 a 108bps. Nella seconda parte del 2019, l'andamento dei titoli governativi europei è stato
influenzato anche dalla revisione al ribasso delle stime di crescita dell'Eurozona e dei livelli attesi di
inflazione per il prossimo biennio. Nella riunione di settembre la BCE ha ripristinato il programma di
acquisti di titoli di stato e obbligazioni societarie APP (AssetPurchase Program) a partire da novembre
oltre a nuove misure espansive come il ‘tiering’ (possibilità per le banche di depositare presso la BCE al
tasso agevolato dello 0% fino a sette volte l’ammontare della riserva obbligatoria) ed un ulteriore taglio
di 10bps al tasso sui depositi che attualmente è -50bps. Anche negli USA il rendimento del decennale ha
registrato un movimento al ribasso, partendo da 2,62% e chiudendo l’anno a 1,92%, dopo aver toccato
un minimo a 1,45% a settembre. Il movimento di restringimento è in parte attribuibile alle incertezze
relative alla guerra commerciale tra USA e Cina, oltre che alle tensioni geopolitiche nate nel corso
dell’anno, che hanno spinto la FED ad operare tre tagli da 25bps ciascuno al costo del denaro in via
precauzionale. Nel 2019 il mercato dei corporate bond denominati in euro ha complessivamente
registrato una compressione degli spread di credito, movimento favorito dal tono accomodante delle
banche centrali e, in particolare, dal riavvio del piano di acquisti di titoli governativi e societari da parte
della BCE. Il movimento di riduzione degli spread sui corporate bond, unito alla diminuzione dei tassi
privi di rischio, ha determinato complessivamente una sensibile diminuzione dei rendimenti delle
obbligazioni societarie rispetto a fine 2018 ed una performance positiva dei principali indici del comparto,
soprattutto di quelli focalizzati su emissioni caratterizzate da rating in fascia BBB o sub-Investment
Grade. Nel periodo è stata mantenuta contenuta la componente investita in titoli governativi dei paesi
europei caratterizzati da minor rendimento a beneficio delle obbligazioni emesse da istituzioni
governative e sovranazionali che esprimono rendimenti più interessanti. Nell’anno il portafoglio del fondo
è stato investito principalmente in titoli governativi e assimilati di paesi dell’Area Euro: significativa
l’esposizione verso i governativi e assimilati dei paesi periferici dell’area euro (Italia, Spagna, Portogallo
e Irlanda), contenuta l’esposizione verso i governativi tedeschi e francesi, residuale l’esposizione verso i
governativi olandesi, belgi, austriaci, finlandesi e statunitensi. L’esposizione su obbligazioni societarie è
stata contenuta. Nell’anno, il fondo ha mantenuto un investimento medio pari a 79,8% circa in titoli
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governativi ed assimilati, pari a circa il 19,9% in obbligazioni societarie e il residuo in liquidità.
L’operatività del fondo si è concentrata sulla gestione attiva sia dell’esposizione al rischio paese
all’interno della componente governativa che della duration di portafoglio. All’interno della componente
detenuta in obbligazioni societarie, il Fondo ha mantenuto bassa l’esposizione alle obbligazioni garantite,
caratterizzate da una redditività estremamente contenuta, orientando l’investimento prevalentemente su
obbligazioni societarie ordinarie che offrono redditività prospettica più interessante. Il tutto è stato fatto
mantenendo elevata la diversificazione del portafoglio per quanto concerne gli emittenti. La duration del
portafoglio al 30 dicembre 2019 è pari a circa 5anni e 4 mesi, mentre la duration del benchmark è pari a
5 anni e 5 mesi circa (benchmark composto da 25% ICE-BofAML ItalyTreasury Bill Index e 75% ICE-
BofAML Euro Broad Market Index). Nell’anno, la performance assoluta del fondo è stata influenzata
dalla significativa riduzione dei rendimenti che ha interessato sia i titoli di stato che le obbligazioni
societarie, in particolare quelli a più lunga scadenza. La performance relativa, derivante dai titoli
governativi e corporate, è stata favorita sia dalla sovra esposizione ai titoli italiani governativi e corporate
che alla riduzione della sotto esposizione ai governativi tedeschi. Al 30 dicembre 2019 l’80,1% circa del
fondo (valori comprensivi del rateo e percentuali calcolate sul patrimonio netto) risulta investito in titoli
governativi, agenzie e sovranazionali (di cui il 40,2% circa in titoli di Stato italiani), il 19,9% circa in
obbligazioni societarie mentre la parte residuale risultava investita in liquidità. Alla data indicata sono
inoltre presenti esposizioni in derivati (futures su titoli governativi tedeschi dieci anni, Btp a dieci anni e a
due anni). 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 principalmente con finalità di
trading, soprattutto in futures sulle curve italiana e tedesca; tali operazioni sono state effettuate su livelli
ben al di sotto del limite regolamentare. 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 tramite intermediari negoziatori e controparti appartenenti al Gruppo Poste Italiane
(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 Gruppo
Poste Italiane. Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, società controllante BancoPosta Fondi
S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore unico delle quote dei fondi comuni di investimento istituiti dalla
stessa.

Linee strategiche

Affiorano segnali di stabilizzazione dell’economica reale che, se confermati, potrebbero favorire una
moderata ripresa. La firma della «fase 1» degli accordi commerciali USA – Cina ristabilisce una certa
fiducia. Il mercato sconta un ulteriore taglio dei tassi della FED a fine 2019, ma potrebbe rimanere
deluso; in ogni caso si allunga il tempo per un cambiamento di direzione sui tassi. La BCE mantiene la
modalità espansiva in vista di una ripresa graduale ancora non soddisfacente del trend dell’inflazione. In
Eurozona il livello dei prezzi è ancora distante dal target; in USA sotto controllo. Assenti al momenti
rischi di pressioni al rialzo: né endogene né esogene al sistema. L’esiguo spazio monetario a
disposizione delle banche centrali per supportare il ciclo economico in caso di una nuova flessione
impone un maggiore e più coordinato utilizzo della leva fiscale, oggi agevolato anche dai bassi tassi di
interesse. Sui mercati sembra ragionevole mantenere un atteggiamento cauto sulle principali asset
class, in virtù di valutazioni che sembrano aver già incorporato il lieve miglioramento del quadro
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fondamentale, e di un potenziale aumento della volatilità legato a fattori geo politici. Nel mondo
obbligazionario la parte breve dalla curva governativa tedesca potrebbe mantenersi ancora non lontana
dai livelli attuali, mentre i rendimenti sulle scadenze più lunghe potrebbero essere interessate da un
movimento di rialzo. Al contempo l’Italia ci sembra ancora ben posizionata per raccogliere domanda da
parte di investitori alla ricerca di rendimento. Sulle obbligazioni societarie, dopo un 2019 caratterizzato
da solida domanda verso questo comparto, si ritiene appropriato delineare una esposizione
tendenzialmente coerente con il benchmark mantenendo comunque elevata la diversificazione ed una
logica di selettività.

Eventi che hanno interessato il fondo

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

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 2019, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata realizzata sia
attraverso gli sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale, sia
direttamente tramite BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

3.286.740,701 28.671.664 102.485.407 -73.813.743

BancoPosta Fondi SGR 3.753.256,646 31.696.825 8.300.000 23.396.825

Totale collocato 7.039.997,347 60.368.489 110.785.407 -50.416.918

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 1.944 (di cui 1.063 PIC e 881 PAC). Al
30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 57.304 (17 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 57.287 Poste
Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2019

ATTIVITA’

SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO

PRECEDENTE30 dicembre 2019

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 573.241.520 99,008 585.461.587 97,854

A1. Titoli di debito 573.241.520 99,008 585.461.587 97,854

A1.1 Titoli di Stato 296.656.878 51,237 347.307.050 58,049

A1.2 Altri 276.584.642 47,771 238.154.537 39,805

A2. Titoli di capitale

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 823.600 0,142 1.712.491 0,286

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 823.600 0,142 1.712.491 0,286

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 2.006.786 0,347 7.267.533 1,215

F1. Liquidità disponibile 1.793.147 0,310 4.710.530 0,788

F1.1 di cui in Euro 913.174 0,158 3.139.553 0,525

F1.2 di cui in valuta 879.973 0,152 1.570.977 0,263

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 218.524 0,038 30.205.873 5,049

F2.1 di cui in Euro 218.524 0,038 30.205.873 5,049

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -4.885 -0,001 -27.648.870 -4,622

F3.1 di cui in Euro -4.885 -0,001 -27.644.935 -4,621

F3.2 di cui in valuta -3.935 -0,001

G. ALTRE ATTIVITA’ 2.910.278 0,503 3.857.395 0,645

G1. Ratei attivi 2.910.278 0,503 3.857.395 0,645

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre

TOTALE ATTIVITA’ 578.982.184 100,000 598.299.006 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO
SITUAZIONE AL

SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO PRECEDENTE

30 dicembre 2019

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 659.773 910.125

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 659.773 910.125

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 443.489 425.305

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 432.969 411.655

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 10.520 13.650

TOTALE PASSIVITA’ 1.103.262 1.335.430

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 577.878.922 596.963.576

Numero delle quote in circolazione 65.345.220,297 71.000.532,362

Valore unitario delle quote 8,843 8,408

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse 7.039.997,347

Quote rimborsate 12.695.309,412
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al Relazione esercizio

Precedente30 dicembre 2019

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 41.464.505 1.125.052

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 7.316.415 8.910.314

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 7.316.415 8.910.314

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

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

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 19.253.650 -2.519.551

A2.1 Titoli di debito 19.253.650 -2.519.551

A2.2 Titoli di capitale

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 14.894.440 -5.265.711

A3.1 Titoli di debito 14.894.440 -5.265.711

A3.2 Titoli di capitale

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

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 41.464.505 1.125.052

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

-5.275.819 -2.229.849

C1. RISULTATI REALIZZATI -5.275.819 -2.229.849

C1.1 Su strumenti quotati -5.275.819 -2.229.849

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 72.665 24.795

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

E1.1 Risultati realizzati
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E1.2 Risultati non realizzati

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E2.1 Risultati realizzati

E2.2 Risultati non realizzati

E3. LIQUIDITA’ 72.665 24.795

E3.1 Risultati realizzati -1.680 -596

E3.2 Risultati non realizzati 74.345 25.391

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 36.261.351 -1.080.002

G. ONERI FINANZIARI -30.713 -19.183

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-13

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -30.700 -19.183

Risultato netto della gestione di portafoglio 36.230.638 -1.099.185

H. ONERI DI GESTIONE -4.843.143 -5.144.801

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -4.570.567 -4.832.737

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE
DELLA QUOTA

-127.976 -135.317

H3. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -112.742 -119.139

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-4.401 -4.566

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -27.457 -53.042

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI -39.254 -76.879

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 14.394 10.213

I2. ALTRI RICAVI 2 1

I3. ALTRI ONERI -53.650 -87.093

Risultato della gestione prima delle imposte 31.348.241 -6.320.865

L. IMPOSTE -15.978 -18.960

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE -15.978 -18.960

Utile/Perdita dell’esercizio 31.332.263 -6.339.825
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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. L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 22/05/2001.
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Nel prospetto seguente si illustrano alcuni dati relativi all’andamento del valore della quota.

2019 2018 2017

Valore iniziale della quota 8,421 8,477 8,474

Valore finale della quota 8,843 8,408 8,492

Nel 2019, il valore massimo della quota (€ 9,038) è stato raggiunto il 28 agosto 2019, quello minimo (€
8,360) l’8 gennaio 2019. Nell’anno la performance assoluta e relativa del fondo è stata positiva.
L’andamento della quota NAV è stato crescente fino al mese di settembre, coerentemente con il mercato
di riferimento, per poi correggere al ribasso nella parte finale dell’anno a seguito dell’aumento dei
rendimenti di mercato europei. Intorno a metà anno, l’esposizione ai titoli periferici europei, in particolare
italiani, ha permesso al fondo di sovraperformare il benchmark di riferimento, distanza che si è poi
mantenuta nel corso dell’anno.

Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio è stata pari a 2,8% quella del benchmark è stata pari a 2,3%. 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 dell’1,1%, inferiore
all’1,4% del 2018 e superiore allo 0,6% del 2017.

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 2019, su un
orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a 3,83%. Durante l’anno non
sono state effettuate politiche di copertura e/o mitigazione del rischio tasso d’interesse tramite strumenti
finanziari derivati. 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.
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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 e s.m.i.
Tali principi e criteri di valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della
Relazione di Gestione al 28 dicembre 2018, della Relazione Semestrale al 28 giugno 2019 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;

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.
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Valutazione degli Strumenti Finanziari

La valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio è effettuata secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalla Banca d’Italia, con Regolamento del 19 gennaio 2015 e s.m.i. BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR ha definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per
le diverse tipologie di strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e
significatività dei prezzi”, concerne:
- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo;
- i criteri e le procedure organizzative poste in essere ai fini dell’individuazione e del controllo della
significatività dei prezzi relativi agli strumenti finanziari quotati, sottoposti al parere dell’organo di
controllo di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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

(*) L’importo degli strumenti finanziari è riferito a titoli di debito con emittenti residenti in Bermuda, Costa d’Avorio, Filippine, Venezuela 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 260.100.526 299.058.654 14.082.340

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 260.100.526 299.058.654 14.082.340

- in percentuale del totale delle attività 44,924 51,652 2,432

Paese di residenza dell’emittente

Italia
Altri paesi

dell’UE
Altri Paesi
dell’OCSE

Altri Paesi (*)

Titoli di debito:

- di Stato 231.948.783 63.949.581 758.514

- di altri enti pubblici 65.371.756 2.990.514

- di banche 14.819.382 71.574.371 4.955.885

- di altri 13.332.361 85.087.256 5.377.427 13.075.690

Titoli di capitale:

- con diritto di voto

- con voto limitato

- altri

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 260.100.526 285.982.964 14.082.340 13.075.690

- in percentuale del totale delle attività 44,924 49,394 2,432 2,258
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato 805.297.624 874.411.056

- altri 225.505.441 202.743.008

Titoli di capitale:

Parti di OICR:

Totale 1.030.803.065 1.077.154.064

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Australia 323.100

Austria 9.710.250

Belgio 12.800.751

Bermuda 750.568

Canada 1.226.496

Danimarca 1.419.604

Finlandia 4.866.317

Francia 77.510.067

Germania 56.389.036

Gran Bretagna 11.059.159

Irlanda 7.987.123

Italia 260.100.527

Jersey 1.345.278

Lussemburgo 3.161.490

Norvegia 1.764.018

Olanda 25.498.063

Portogallo 7.805.342

Sovranazionali 33.675.394

Spagna 43.008.497

Stati Uniti 9.821.627

Svezia 2.071.713

Svizzera 947.100

Totale 573.241.520
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Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Agrario 1.590.925

Alimentare 1.360.350

Assicurativo 8.476.383

Bancario 91.349.638

Chimico e idrocarburi 3.785.043

Commercio 506.440

Comunicazioni 10.351.186

Diversi 16.948.111

Elettronico 6.463.479

Enti pubblici economici 68.362.269

Farmaceutico 2.073.316

Finanziario 5.498.890

Immobiliare - Edilizio 2.483.499

Meccanico - Automobilistico 10.315.623

Minerario e Metallurgico 2.708.930

Sovranazionali 33.675.394

Titoli di Stato 296.656.878

Trasporti 10.635.166

Totale 573.241.520

II.2 Strumenti finanziari non quotati

A fine esercizio il Fondo non detiene strumenti finanziari non quotati. Nel corso dell'esercizio il Fondo
non ha effettuato movimenti 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

Dollaro USA 758.514

Euro 119.303.700 115.534.968 337.644.338

Totale 120.062.214 115.534.968 337.644.338

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

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni in 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 823.600

- 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

- opzioni

- swap

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

823.600

- 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

- opzioni

- swap

Il Fondo non ha ricevuto attività in garanzia per l’operatività in strumenti finanziari derivati.
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II.5 Depositi bancari

A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:

- in Euro 913.174

- in divise estere 879.973

Totale 1.793.147
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 218.524

- in divise estere

Totale 218.524
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -4.885

- in divise estere

Totale -4.885

Totale posizione netta di liquidità 2.006.786

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:

 Rateo su titoli stato quotati 930.467

 Rateo su obbligazioni quotate 1.965.543

 Rateo interessi attivi di c/c 14.268

Risparmio d’imposta

Altre

Totale 2.910.278
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Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN
Controvalore in

Euro
% incidenza su

attività del Fondo

1 ITALY BOTS 0% 19-31/03/2020 IT0005383531 42.056.802 7,264
2 ITALY BOTS 0% 19-13/11/2020 IT0005389561 32.558.933 5,623
3 ITALY CTZS 0% 19-29/11/2021 IT0005388928 21.986.318 3,797
4 ITALY BTPS 2.3% 18-15/10/2021 IT0005348443 21.358.950 3,689
5 ITALY BOTS 0% 19-14/08/2020 IT0005381824 15.027.039 2,595
6 ITALY CTZS 0% 19-29/06/2021 IT0005371247 14.954.660 2,583
7 ITALY BTPS 0.05% 19-15/01/2023 IT0005384497 9.947.900 1,718
8 ITALY BTPS 3.75% 13-01/05/2021 IT0004966401 7.364.770 1,272
9 DEUTSCHLAND REP 0% 19-15/08/2029 DE0001102473 7.278.843 1,257

10 ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025 IT0005386245 7.179.550 1,240
11 AFRICAN DEV BANK 0.5% 19-21/03/2029 XS1966120096 7.029.364 1,214
12 ITALY BTPS I/L 1.65% 14-23/04/2020 IT0005012783 6.529.778 1,128
13 REP OF AUSTRIA 0.5% 19-20/02/2029 AT0000A269M8 6.415.065 1,108
14 AGENCE FRANCAISE 0.375% 16-30/04/2024 FR0013220902 6.130.740 1,059
15 NRW BANK 0.375% 19-16/05/2029 DE000NWB0659 6.128.940 1,059
16 ITALY BTPS 3.45% 17-01/03/2048 IT0005273013 6.088.950 1,052
17 ITALY CTZS 0% 18-30/03/2020 IT0005329336 6.021.825 1,040
18 DEUTSCHLAND REP 0.25% 19-15/02/2029 DE0001102465 5.742.110 0,992
19 ITALY BTPS 0.4% 19-15/05/2030 IT0005387052 5.570.578 0,962
20 NORDRHEIN-WEST 0.9% 18-15/11/2028 DE000NRW0LF2 5.358.050 0,925
21 ITALY BTPS 4.75% 11-01/09/2021 IT0004695075 4.753.848 0,821
22 ITALY BTPS 3.1% 19-01/03/2040 IT0005377152 4.578.640 0,791
23 EFSF 3.375% 12-03/04/2037 EU000A1G0AT6 4.416.750 0,763
24 NORDRHEIN-WEST 1.65% 18-22/02/2038 DE000NRW0KZ2 4.414.238 0,762
25 NED WATERSCHAPBK 0.75% 16-04/10/2041 XS1499594916 4.345.494 0,751
26 ITALY CCTS EU 19-15/01/2025 FRN IT0005359846 4.181.600 0,722
27 UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029 FR0013410008 4.112.600 0,710
28 PARPUBLICA 3.567% 05-22/09/2020 XS0230315748 4.100.480 0,708
29 FRANCE O.A.T. 0% 19-25/03/2025 FR0013415627 4.063.640 0,702
30 SPANISH GOVT 3.45% 16-30/07/2066 ES00000128E2 3.964.325 0,685
31 ASIAN DEV BANK 0% 19-24/10/2029 XS2068071641 3.950.480 0,682
32 AGENCE FRANCAISE 1.375% 17-05/07/2032 FR0013266434 3.856.615 0,666
33 IRISH GOVT 5.4% 09-13/03/2025 IE00B4TV0D44 3.617.572 0,625
34 KFW 0.75% 19-15/01/2029 DE000A2LQSN2 3.506.745 0,606
35 BPIFRANCE 1% 17-25/05/2027 FR0013256369 3.401.696 0,588
36 ADIF ALTA VELOCI 1.875% 15-28/01/2025 ES0200002006 3.247.110 0,561
37 ITALY BTPS 1.85% 17-15/05/2024 IT0005246340 3.177.330 0,549
38 ADIF ALTA VELOCI 1.875% 15-22/09/2022 ES0200002014 3.159.000 0,546
39 NIEDERSACHSEN 0.625% 17-06/07/2027 DE000A2E4GS9 3.141.390 0,543
40 FINNVERA PLC 0.375% 19-09/04/2029 XS1979447064 3.075.030 0,531
41 INT BK RECON&DEV 0.25% 19-21/05/2029 XS1998930926 3.052.740 0,527
42 NIEDERSACHSEN 0% 19-10/07/2026 DE000A2YNW43 3.013.170 0,520
43 ITALY CTZS 0% 18-27/11/2020 IT0005350514 3.003.900 0,519
44 NED WATERSCHAPBK 0% 19-16/11/2026 XS2079798562 2.999.730 0,518
45 EFSF 0.05% 19-17/10/2029 EU000A1G0EE0 2.976.540 0,514
46 SNCF RESEAU 0.75% 19-25/05/2036 XS2022425024 2.970.930 0,513
47 FRANCE O.A.T. 1.5% 19-25/05/2050 FR0013404969 2.881.625 0,498
48 KFW 0.05% 19-29/09/2034 DE000A2YNZ16 2.871.960 0,496
49 FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034 FR0013313582 2.801.250 0,484
50 BPIFRANCE 0.05% 19-26/09/2029 FR0013448776 2.735.656 0,472

Totale 347.101.249 59,950
Altri Strumenti finanziari 226.140.271 39,058
Totale Strumenti Finanziari 573.241.520 99,008
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Sezione III – Le Passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

A fine esercizio il Fondo non ha in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha
utilizzati nel corso dell’esercizio.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 Strumenti finanziari derivati

A fine esercizio il Fondo non detiene in strumenti finanziari derivati passivi.

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

Data regolamento del
rimborso

Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 105.098

27/12/2019 03/01/2020 344.309

30/12/2019 07/01/2020 210.366

Totale 659.773

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

 Rateo passivo provvigione di gestione 370.537

 Rateo passivo depositario 27.149

 Rateo passivo oneri società di revisione 4.476

 Rateo passivo calcolo quota 30.807

Debiti d’imposta

Altre

 Rateo interessi passivi su c/c 1.219

(1) Rateo passivo imposta titoli 9.301

Totale 443.489
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Sezione IV – Il Valore Complessivo Netto

Variazioni del patrimonio netto

2019 2018 2017

Patrimonio netto a inizio periodo 596.963.576 718.905.393 898.874.905

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 42.471.104 20.313.992 13.982.123

- piani di accumulo 15.521.100 18.897.250 22.770.150

- switch in entrata 2.376.285 3.275.873 3.649.530

b) risultato positivo della gestione 31.332.263 1.108.755

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -96.475.070 -110.515.638 -153.774.484

- piani di rimborso -781.071 -752.950 -475.893

- switch in uscita -13.529.265 -46.820.519 -67.229.693

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -6.339.825

Patrimonio netto a fine periodo 577.878.922 596.963.576 718.905.393

Numero totale quote in circolazione 65.345.220,297 71.000.532,362 84.659.110,102

Numero quote detenute da investitori qualificati 4.443.524,763 1.609.121,211

% quote detenute da investitori qualificati 6,800 2,266

Numero quote detenute da soggetti non
residenti

259.351,442 282.954,320 369.305,415

% quote detenute da soggetti non residenti 0,397 0,399 0,436

Sezione V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

A fine esercizio il Fondo non detiene nessuna attività e passività nei confronti del Gruppo di
appartenenza della SGR.

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 52.254.390 9,042

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

Attività Passività

Strumenti
finanziari

Depositi
bancari

Altre
attività

TOTALE
Finanziame
nti ricevuti

Altre
passività

TOTALE

Euro 573.306.606 4.018.578 577.325.184 -1.103.262 -1.103.262

Sterlina Inglese 837.918 837.918

Dollaro Usa 758.514 60.568 819.082

Totale 574.065.120 4.917.064 578.982.184 -1.103.262 -1.103.262

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

- Titoli di debito 19.253.650 14.894.440 -12.555

- Titoli di capitale

- 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

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

-5.275.819

- 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 altri
contratti simili

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni

- swap
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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 in pronti contro termine e operazioni
assimilate, nonché 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 -1.680 74.345

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 denominato in Euro -13

 c/c denominato in divise estere

Totale -13

Altri oneri finanziari

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

Importo

Commissioni deposito cash -30.700

Totale -30.700
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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 4.571 0,754

 provvigioni di base 4.571 0,754

2) Costi per il calcolo del valore
della quota

128 0,021

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

4) Compenso del Depositario (1) 113 0,019

5) Spese di revisione del fondo 4 0,001

6) Spese legali e giudiziarie

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

4 0,001

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,000

 contributo vigilanza Consob 2 0,000

 oneri bancari

 oneri fiscali doppia
imposizione

 altre

9) Commissioni di collocamento

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 9)

4.822 0,796

10) Provvigioni di incentivo

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

21 0,001

 su titoli azionari

 su titoli di debito

 su derivati 21 0,001

 altri (da specificare)

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

16 0,003

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 13)

4.859 0,802

(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.
(*) Calcolato come media del periodo.
(**) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del
CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.
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IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione d'incentivo.

IV.3 Remunerazioni

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche
e integrazioni. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali
interessate nell’ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il
processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) elementi
di dettaglio relativi al sistema di remunerazione e incentivazione. Si descrive, inoltre, la composizione del
Comitato Remunerazioni e il ruolo svolto da quest’ultimo. Le suddette politiche identificano i soggetti a
cui le politiche si applicano, distinguendo tra Personale (i componenti degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo; tutti i dipendenti e collaboratori del gestore) e Personale più
rilevante (si intendono i soggetti, inclusi nella definizione di Personale le cui attività professionali hanno o
possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della SGR e dei fondi e patrimoni gestiti,
identificati dalla SGR stessa sulla base di criteri qualitativi e quantitativi in linea con i requisiti
regolamentari introdotti dalle Linee Guida ESMA e già recepiti all’interno del citato Regolamento
Congiunto). Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato
Remunerazioni, ha approvato, ad esito della revisione periodica, la nuova politica di remunerazione e
incentivazione apportando elementi innovativi, nell’ottica di un miglioramento continuo della politica
stessa, tenuto conto della normativa di riferimento e delle prassi di mercato.

Le principali novità introdotte nella politica di remunerazione rispetto all’esercizio precedente sono:
 introduzione di un piano ILT, denominato «ILT Value Plan», articolato in due cicli triennali,

rispettivamente, 2019-2021 e 2020-2022, in coerenza con la strategia di Capogruppo
 innalzamento dell’incidenza «massima» della remunerazione variabile rispetto alla

remunerazione fissa fino a 1,5:1, in considerazione dell’evoluzione delle prassi di mercato,
caratterizzate da una elevata competitività, e tenuto conto della evoluzione dei criteri di
incentivazione nel Gruppo. Resta inteso che l’incidenza massima della remunerazione variabile
rispetto alla remunerazione fissa per le funzioni di controllo è mantenuta al 33%.

 adeguamento dello schema di Pay-Out dell’MBO prevedendo il differimento di almeno il 60%
della remunerazione variabile per 3 anni per tutti i beneficiari del piano ILT Value, fermo restando
che l’erogazione del 50% della remunerazione variabile maturata sia in cash indicizzato.

Inoltre, è tuttora in vigore il piano di incentivazione di lungo termine (ILT 2018-2020) correlato ai driver di
creazione del valore delineati nel piano strategico.

Si rinvia al sito della SGR www.bancopostafondi.it per consultare e/o acquisire su supporto duraturo
informazioni aggiornate di dettaglio relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché
la composizione del Comitato Remunerazioni.

Informazioni di natura quantitativa

Si segnala che al 30.12.2019:
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• il costo del Personale della società come sopra definito e comprensivo anche dei compensi di
amministratori e sindaci è pari a Euro 9.174.459;
• i compensi assegnati a Presidente, Amministratore Delegato e Dirigenti della società sono pari a Euro
3.545.000.

La remunerazione totale lorda del “personale più rilevante”, come definito nell’ambito delle Politiche di
Remunerazione e Incentivazione della SGR (non inclusiva di oneri contributivi e TFR), per l’esercizio
2019, è pari a Euro 2.938.608, di cui Euro 1.907.984 quale componente fissa ed Euro 1.030.624 quale
componente variabile, suddivisa su 13 risorse. Pertanto, per il personale in argomento, l’impatto della
remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 54%. In
relazione al personale applicato alla gestione degli OICVM, in assenza di un sistema di cost allocation
per portafoglio, si considerano applicati alla gestione dei portafogli di OICVM, tutte le persone della
società ad eccezione, dell’Amministratore Delegato e delle persone che lavorano sui Mandati di
Gestione della Capogruppo Poste Italiane. Definito questo perimetro, la remunerazione totale lorda per
l’esercizio 2019, è pari a Euro 5.457.780, di cui Euro 3.424.579 quale componente fissa ed Euro
2.033.201 quale componente variabile, suddivisa su 59 risorse. Per il personale in argomento, l’impatto
della remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 37%. A
livello di remunerazione media, i valori si attestano su 79.098 Euro, di cui 49.632 Euro quale
componente fissa ed Euro 29.466 quale componente variabile.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:

- Interessi su disponibilità liquide c/c 14.394

Altri ricavi:

- Sopravvenienze attive 2

Altri oneri:

- Imposte cedole titoli -44.061

- Oneri conti derivati -9.589

Totale -39.254

Sezione VI – Imposte
|_

Importo

Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio

Risparmio d’imposta

Altre imposte

 Imposta titoli tassati -15.978

Totale -15.978
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Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

A fine anno non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio. Nel corso
dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio. A fine esercizio
non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed
estere di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono
espressi secondo le modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in
quanto ricompresi nel prezzo delle transazioni.

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

Controparte
Banche
italiane

SIM

Banche e
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche e
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
contropar

ti

Soggetti appartenenti al gruppo

Soggetti non appartenenti al
gruppo

21.179

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 318%

Informazioni sugli strumenti derivati OTC

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC.

Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return
Swap nell’informativa periodica degli OICR

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 

 
Ai partecipanti al  
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato 
“BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine” 
 
 
Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento 

Mobiliare Aperto Armonizzato “BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine” (il “Fondo”), 

costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale per l’esercizio 

chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 

2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del 

Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di gestione 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la redazione della relazione di 
gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al Provvedimento 
che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della capacità 
del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della relazione di 
gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini 

previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di Gestione del 
Fondo; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come una entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare il fatto che il 
Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo, 

identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra 

gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 

 

 

 

 

  

  



   
 
 

BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine | Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

   Pag. 3 di 3 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR sono responsabili per la predisposizione della relazione 
degli amministratori del Fondo “BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine” al 30 dicembre 
2019, incluse la sua coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine” al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della 
stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Temine” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al 
Provvedimento. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

Milano, 18 marzo 2020 

BDO Italia S.p.A. 

 
 

Francesca Scelsi 

Socio 
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BancoPosta Mix 1

Relazione degli Amministratori

Politica di gestione

Nel corso del 2019 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti (+5,18% per la
classe A e +5,17% per la classe D) al netto dei costi e inferiore rispetto al benchmark
(+7,24%). Dall’inizio dell’anno, in termini relativi, la componente obbligazionaria ha contribuito in modo
lievemente positivo, beneficiando in particolare della componente investita in titoli societari
(prevalentemente a causa del sovrappeso di crediti domestici) che ha più che compensato il contributo
negativo della componente in titoli governativi (a causa del sottopeso di titoli di duration e al ribasso dei
tassi di interesse nella parte più lunga della curva dei Paesi core e semi-core) e dei titoli inflation-linked
(le aspettative di inflazione nel corso dell’anno sono state riviste al ribasso più volte). Invece, la
componente azionaria, sempre in termini relativi, ha contribuito negativamente in quanto la selezione
effettuata sui titoli in portafoglio non ha prodotto un risultato positivo. La componente di allocation ha
contribuito in modo negativo, mentre quella valutaria ha avuto un impatto trascurabile a livello relativo
perché i pesi di ogni valuta sono stati mantenuti in linea a quelli del benchmark per tutto il periodo preso
in considerazione. Nel corso del 2019, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, sono state
effettuate le seguenti scelte strategiche: sovrappeso di titoli obbligazionari societari (circa 23,6% è
l’ammontare in portafoglio, 8,7% circa sopra l’esposizione del benchmark) ma con duration leggermente
inferiore a quella del parametro di riferimento (0,64 anni vs 0,74 anni del benchmark). Si segnala che
l’esposizione a questa asset class è aumentata nel corso del 2019 di circa 1% perché una parte della
liquidità è stata investita in titoli societari acquistati sul mercato primario. In merito invece alla
componente di titoli governativi in portafoglio, durante tutto il periodo questa asset class è stata
mantenuta in sottopeso. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai titoli governativi italiani, sui quali
era presente una posizione di sovrappeso in termini di esposizione (+2,5%), ma non di duration; dopo la
buona performance si è preferito non investire nel tratto lungo della curva. Gli altri titoli governativi
europei presenti in portafoglio appartengono sia ai Paesi core, che a quelli semi-core e periferici e sono
stati mantenuti in sottopeso, ad eccezione del Bund tedesco, percepito come vera assicurazione nelle
fasi di avversione al rishio, perché i rendimenti raggiunti non risultavano attraenti. Anche i titoli di Stato
extra-europei, come Treasury, Gilt, Japanese Government Bond e altri, che hanno pesi più contenuti sul
benchmark, sono stati sempre mantenuti in sottopeso perché i tassi di interesse non rispecchiavano i
fondamentali dell’economia di questi Paesi. Si segnala che per quanto riguarda i Treasury americani la
loro esposizione a fine 2019 era leggermente superiore a quella del benchmark, ma con una duration in
linea al parametro di riferimento. Più in dettaglio, la componente dei titoli governativi alla fine dell’anno
presenta una duration di 2,35 anni ed una esposizione vicina al 53% del portafoglio, 1,7 anni circa più
corta rispetto a quella del parametro di riferimento. Per quanto riguarda i principali Paesi presenti in
portafoglio in termini di peso (considerando i titoli governativi), l’Italia pesa per circa il 17%, la Francia
pesa invece il 11%, la Spagna il 4,4% e la Germania il 10,5%. I governativi di paesi appartenenti
all’OCSE ma fuori dall’Eurozona pesano per circa il 7% del fondo, e sono quasi interamente
rappresentati da Treasury americani. Un elemento da segnalare è il cambiamento del benchmark
avvenuto all’inizio del mese di ottobre, durante il quale sono entrati a far parte del parametro di
riferimento i mercati emergenti, sia nella componente obbligazionaria che in quella azionaria. In
dettaglio, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, i titoli governativi emergenti occupano ora
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il 10% del benchmark ed essi hanno determinato una riduzione di pari importo nei confronti dell’indice
ICE BOFA Euro Treasury Bill. Tutti i governativi emergenti sono in “hard currency” pertanto non si
segnalano esposizioni a valute di Paesi emergenti estremamente volatili. In particolar modo, a fine 2019,
il portafoglio di obbligazioni governative emergenti era costituito da circa il 2,7% di America Latina, 2,6%
di CEE e il 2% di Middle East, il resto è costituito da Paesi Asiatici e Africani. La duration complessiva è
di circa 0,8 anni. Pertanto alla fine del 2019 si segnala un decremento della liquidità a favore
dell’inclusione di asset class prima non investibili. All’interno del portafoglio dei titoli societari, il principale
sovrappeso è legato ai titoli bancari (circa 10,6%, ovvero il 6,3% in più rispetto al benchmark), anche i
settori delle telecom, assicurazioni e industriali sono in sovrappeso, ma in modo decisamente più
moderato (circa 1%). Si segnala anche la presenza di titoli subordinati, sia di natura finanziaria (banche
e assicurazioni, circa 7,2% del portafoglio), che di natura non finanziaria (4,3% del portafoglio). La
preferenza per i titoli subordinati riguarda livelli della struttura del capitale precisi. Infine, sul fronte dei
titoli subordinanti non finanziari, la selezione effettuata ha riguardato prevalentemente le emissioni delle
società appartenenti ai settori meno ciclici (telecom, utilities, etc) con rating sia investment
grade che high yield. Sul fronte dell’operatività il fondo è stato attivo sul mercato primario acquistando
titoli sia di emittenti già in portafoglio, che di società per la prima volta allocate. In alcuni casi tali
operazioni erano di importi non trascurabili, quando gli spread e i fondamentali delle aziende comprate
risultavano attraenti. L’esposizione valutaria è sempre stata mantenuta in linea a quella del benchmark.
infatti, quest’ultima componente ha contribuito in modo trascurabile in termini relativi. In ogni caso, a
livello assoluto l’esposizione alle valute è vicina al 18,7% del NAV, in particolare: l’esposizione al dollaro
americano è di circa 10,8%, allo yen è 5,7%, alla sterlina è 0,8% e la rimanente parte riguarda valute
con pesi marginali. A livello assoluto, l’esposizione al dollaro ha contribuito positivamente grazie al suo
apprezzamento nei confronti dell’euro. Il fondo è stato attivo anche sul fronte delle opzioni, nel corso
dell’anno sono state implementate alcune strategie sia con opzioni su indici azionari che su indici
obbligazionari. La maggior parte di queste operazioni aveva come scopo la copertura di rischi o lo
sfruttamento della volatilità per trarre dei profitti. Per quanto riguarda la componente azionaria, la
sottoperformance del fondo è ascrivibile sia all’ “asset allocation” sia alla selezione titoli. A livello
generale, il fattore che ha maggiormente influito è stato il posizionamento difensivo e la mancanza
di beta. Le tre principali aree di sotto-performance sono stati: il settore consumi di base in Giappone, il
settore telecom nel Regno Unito e i settori IT (hardware) e comunicazione in USA. Il settore consumi di
base ha sovra-performato a livello globale fatta esclusione del Giappone, un fenomeno difficile da
spiegare data la prossimità del mercato nipponico alla Cina e all’impatto negativo della Trade War. I
settori IT hardware e comunicazione in USA hanno sofferto in seguito all’annuncio di implementazione
delle tariffe a partire da settembre da parte del presidente Trump. Questo episodio in particolare ha
stupito negativamente gli investitori causando un drastico calo nelle quotazioni dei titoli ciclici e value. Il
settore telecom nel Regno Unito è rimasto indietro a causa dei ritardi nelle negoziazioni relative
alla Brexit nonostante abbia offerto rendimenti più elevati nella seconda metà dell’anno. Di contro, il
settore healthcare ha offerto un contributo positivo nonostante la debolezza dimostrata nella prima metà
dell’anno indotta da timori connessi a una potenziale riforma della sanità statunitense, i quali si sono
rivelati eccessivi e infondati negli ultimi mesi dell’anno. Sul fronte dell’operatività, il fondo ha mantenuto
un livello di investimento in linea con il benchmark durante il primo semestre sovrappesando Giappone,
Regno Unito ed Eurozona a scapito degli USA. Durante il secondo trimestre il fondo ha ridotto il livello di
investimento prendendo profitto in alcune aree che avevano offerto rendimenti superiori al mercato. Nel
terzo trimestre l’esposizione azionaria è stata aumentata in seguito alla risoluzione dei conflitti
commerciali tra USA e Cina, all’approccio accomodante della Banca Centrale Europea e alla riduzione
del rischio Hard Brexit nel Regno Unito che hanno consentito l’acquisto di titoli sensibili a queste
dinamiche a valutazioni particolarmente attraenti. Questi episodi hanno consentito al fondo di recuperare
parte del terreno perso in precedenza rispetto al benchmark. Nella seconda metà di dicembre il fondo ha
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infine ridotto il livello di investimento prendendo profitto principalmente nel comparto tecnologico dei
semiconduttori in Giappone e in USA e nei titoli finanziari. Al momento sull'azionario sono presenti
diverse opportunità di investimento al di fuori dei settori growth che vantano bilanci solidi e profili di
crescita rilevanti e per questa ragione il fondo presenta un’esposizione azionaria superiore al
benchmark. In particolare l’esposizione geografica è allocata in USA, che rappresenta un sottopeso,
Giappone e Regno Unito. I principali settori sovrappesati in portafoglio sono: healthcare, energia,
finanziari e consumi discrezionali. L'esercizio del diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai
titoli azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, è stato perseguito mediante il voto elettronico
disposto tramite la piattaforma web di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional
Shareholder Services, Inc.. L'impegno ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei
propri clienti, i diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli
OICVM gestiti, ha preso le mosse dalla consapevolezza che un uso attivo di tali diritti sia vantaggioso
per i mercati finanziari e per la corporate governance delle società emittenti. Il voto é quindi stato
esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo periodo, il valore dei
loro investimenti. Non si portano ad evidenza situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al
comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di voto. L’espressione di voto in sede
assembleare sui diversi punti all’ordine del giorno è stato espresso coerentemente con la policy di voto
di BancoPosta Fondi SGR. Le linee guida della suddetta policy rappresentano dei criteri di carattere
generale cui il gestore si è attenuto nell’analisi delle diverse risoluzioni. La valutazione delle pratiche
di corporate governance tiene conto di fattori specifici dell’impresa oggetto di analisi, con particolare
riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli azionisti,
alle modalità di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e del Collegio
Sindacale (C.S.), alle modalità di selezione ed ai compiti della società di revisione contabile, all’efficienza
ed all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione
dei conti, alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione
di specifici programmi di corporate social responsability. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in
maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento,
o dai mezzi di informazione di corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti,
stampa quotidiana e periodici, information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da
primarie società di ricerca specializzate nel proxy voting. Non è stato esercitato il diritto di voto
relativamente ad azioni di Società direttamente o indirettamente controllanti il gestore delegato Anima
SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli degli OICR gestiti. Il gestore delegato Anima SGR,
esercitando i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti nell’esclusivo
interesse degli OICR gestiti i delega di gestione, si è astenuto dal voto nelle situazioni in cui sussistono
potenziali conflitti di interesse. Nel corso del 2019 è emersa l’opportunità di esercitare il diritto di voto in
occasione delle assemblee delle seguenti Società quotate: Banco Santander SA, Bayer AG, Celanese
Corporation, Chevron Corporation, Citigroup Inc., General Electric Company, Gilead Sciences,
Inc., International Business Machines Corporation, Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., RWE AG, Signify
NV, Walgreens Boots Alliance Inc.. Con riguardo alle società italiane nelle cui sedi assembleari sia stata
prevista l’elezione o il rinnovo delle cariche sociali (C.d.A., C.S., rappresentanti degli azionisti),
generalmente il voto a supporto delle liste dei rappresentanti di minoranza è stato espresso
coerentemente con le riflessioni maturate collegialmente in seno al Comitato Gestori (composto da
rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni ed altri investitori istituzionali), quale espressione
delle Società di Gestione detentrici di azioni, BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha partecipato direttamente,
per conto del fondo, all’assemblea delle società quotate Eni S.p.A. e OVS S.p.A., per l’elezione dei
membri del Consiglio di Amministrazione ed all’assemblea delle società quotate Enel S.p.A. e ENAV
SpA, per l’elezione dei membri del Collegio Sindacale. Non è stato esercitato il diritto di voto
relativamente ad azioni di Società direttamente o indirettamente controllanti BancoPosta Fondi S.p.A.
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SGR eventualmente detenute nei portafogli degli OICR gestiti. Nel corso dell’esercizio non sono state
effettuate compravendite di strumenti finanziari tramite intermediari negoziatori e controparti
appartenenti al gruppo di appartenenza di Anima SGR S.p.A. (gestore delegato del fondo). Nel corso
dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari emessi o collocati da
società appartenenti al medesimo gruppo del gestore delegato. Nel periodo, non sono state effettuate
compravendite di strumenti finanziari tramite intermediari negoziatori e controparti appartenenti al
Gruppo Poste Italiane (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 Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, società
controllante BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore unico delle quote dei fondi
comuni di investimento istituiti dalla stessa.

Linee strategiche

Il 2019 è stato caratterizzato da un avvio positivo dei corsi azionari, favorito dall’approccio cauto e
moderato della Fed circa la traiettoria dei tassi di interesse USA. Infatti, il riemergere dei timori
relativamente alla dinamica della crescita globale e alle tensioni commerciali, ha reso più accomodanti i
toni delle principali Banche Centrali. Questo, insieme alle trimestrali positive delle società statunitensi ed
europee, ha contribuito a una risalita dei corsi azionari fino alla fine dell’anno. La volatilità nel corso
dell’anno si è compressa su livelli sempre più contenuti, principalmente a seguito delle azioni prese da
parte della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. Infatti i rendimenti toccati da alcuni titoli
governativi hanno aggiornato il loro minimo storico per poi osservare nella seconda metà dell’anno un
graduale innalzamento di quest’ultimo. In questo contesto, un approccio selettivo e prudente per quanto
riguarda il comparto azionario è preferibile, anche alla luce di dubbi sulla prossima stagione degli utili
societari (per i timori di contrazione dei margini) e a causa della mancanza di visibilità sulle dinamiche di
crescita futura. Tali considerazioni portano a privilegiare, a livello globale, settori potenzialmente meno
sensibili alle dinamiche commerciali e società “value”, più orientate agli utili e ai dividendi. Relativamente
al comparto dei titoli governativi, i livelli bassi di tassi di interesse sul debito sovrano rendono questa
asset class poco appetibile per il momento. Accanto a questo, si mantiene un approccio tattico e
prudente sul Btp, tenendo in considerazione l’incertezza politica. Con riferimento invece al comparto dei
titoli corporate, a fronte di ingenti nuove emissioni, si conferma un approccio fortemente selettivo su
emittenti di elevato standing, con un orientamento volto a privilegiare le scadenze brevi, sfruttando
eventuali momenti di volatilità per incrementare le posizioni.

Eventi che hanno interessato il fondo

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

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

Nel periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, in data 27 febbraio 2020, il Consiglio di
Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR per la Classe a distribuzione “D” ha deliberato di
distribuire, per ciascuna delle quote in circolazione alla medesima, l’importo di € 0,12330 per un importo
complessivo di € 1.567.704,13, 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 4 marzo 2020 contro stacco della cedola per il tramite del
Depositario BNP Paribas Securities Services.
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Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio 2019, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata totalmente
realizzata attraverso gli sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale e una
minima parte di rimborsi direttamente tramite BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

Classe A

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

10.880.233,344 81.090.838 194.659.175 -113.568.337

BancoPosta Fondi SGR 35 -35

Totale collocato 10.880.233,344 81.090.838 194.659.210 -113.568.372

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 7.159 (di cui 2.472 PIC e 4.687 PAC). Al
30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 155.482 (15 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 155.467
Poste Italiane S.p.A.).

Classe D

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

1.357.617,413 6.863.089 12.101.235 -5.238.146

BancoPosta Fondi SGR

Totale collocato 1.357.617,413 6.863.089 12.101.235 -5.238.146

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 473 (di cui 347 PIC e 126 PAC). Al
30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 7.564 (Poste Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2019

ATTIVITA’

SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO

PRECEDENTE30 dicembre 2019

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 1.111.787.016 94,389 1.139.382.091 92,453

A1. Titoli di debito 988.783.883 83,946 1.019.569.360 82,731

A1.1 Titoli di Stato 716.489.099 60,829 748.123.209 60,705

A1.2 Altri 272.294.784 23,117 271.446.151 22,026

A2. Titoli di capitale 111.177.936 9,439 119.812.731 9,722

A3. Parti di O.I.C.R. 11.825.197 1,004

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 941.500 0,080

B1. Titoli di debito 941.500 0,080

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 2.557.193 0,217 529.083 0,043

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 2.557.193 0,217 469.651 0,038

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 59.432 0,005

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 48.210.040 4,093 78.924.794 6,404

F1. Liquidità disponibile 48.571.413 4,124 80.143.865 6,503

F1.1 di cui in Euro 11.232.158 0,954 36.634.182 2,973

F1.2 di cui in valuta 37.339.255 3,170 43.509.683 3,530

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 233.140.038 19,793 159.113.431 12,911

F2.1 di cui in Euro 179.561.845 15,244 106.831.743 8,669

F2.2 di cui in valuta 53.578.193 4,549 52.281.688 4,242

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -233.501.411 -19,824 -160.332.502 -13,010

F3.1 di cui in Euro -54.010.005 -4,585 -52.084.073 -4,226

F3.2 di cui in valuta -179.491.406 -15,239 -108.248.429 -8,784

G. ALTRE ATTIVITA’ 14.379.356 1,221 13.554.761 1,100

G1. Ratei attivi 12.201.792 1,036 12.339.015 1,001

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 2.177.564 0,185 1.215.746 0,099

TOTALE ATTIVITÀ 1.177.875.105 100,000 1.232.390.729 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO
SITUAZIONE AL

SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO PRECEDENTE

30 dicembre 2019

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 8.368 133.433

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 8.368 133.433

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 1.915.650 1.420.078

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.915.526 1.419.904

M2. Proventi da distribuire 124 174

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 3.926.589 1.517.841

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.217.587 1.175.387

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 2.709.002 342.454

TOTALE PASSIVITA’ 5.850.607 3.071.352

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1.172.024.498 1.229.319.377

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE A 1.105.465.024 1.161.004.269

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE D 66.559.474 68.315.108

Numero delle quote in circolazione – Classe A 145.579.806,537 160.805.191,115

Numero delle quote in circolazione – Classe D 12.837.907,954 13.858.345,070

Valore unitario delle quote – Classe A 7,594 7,220

Valore unitario delle quote – Classe D 5,185 4,930

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse – Classe A 10.880.233,344

Quote rimborsate – Classe A 26.105.617,922

Quote emesse – Classe D 1.357.617,413

Quote rimborsate – Classe D 2.378.054,529
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al Relazione esercizio

Precedente30 dicembre 2019

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 73.354.797 -10.737.072

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 30.608.082 35.300.509

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 26.929.643 31.183.397

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 3.538.582 4.117.112

A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 139.857

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 13.470.761 -2.312.721

A2.1 Titoli di debito -1.395.436 -3.957.807

A2.2 Titoli di capitale 14.866.197 1.645.086

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 30.155.706 -43.133.013

A3.1 Titoli di debito 19.667.253 -26.264.190

A3.2 Titoli di capitale 10.573.017 -16.868.823

A3.3 Parti di O.I.C.R. -84.564

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-879.752 -591.847

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 73.354.797 -10.737.072

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 100.196

B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 38.297

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 38.297

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 -792

B2.1 Titoli di debito -792

B2.2 Titoli di capitale

B2.3 Parti di O.I.C.R.

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 62.691

B3.1 Titoli di debito 62.691

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 100.196

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA

2.604.535 386.239

C1. RISULTATI REALIZZATI 2.568.244 400.244

C1.1 Su strumenti quotati 2.568.244 400.244

C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI 36.291 -14.005

C2.1 Su strumenti quotati 36.291 -14.005

C2.2 Su strumenti non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 40.403 -1.332.137

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -3.778.810 -5.358.651

E1.1 Risultati realizzati -4.668.987 -5.655.926
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E1.2 Risultati non realizzati 890.177 297.275

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 1.616.948 4.080.695

E2.1 Risultati realizzati 3.066.753 3.633.465

E2.2 Risultati non realizzati -1.449.805 447.230

E3. LIQUIDITA’ 2.202.265 -54.181

E3.1 Risultati realizzati 130.359 -656.520

E3.2 Risultati non realizzati 2.071.906 602.339

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 76.099.931 -11.682.970

G. ONERI FINANZIARI -325.527 -133.078

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -325.527 -133.078

Risultato netto della gestione di portafoglio 75.774.404 -11.816.048

H. ONERI DI GESTIONE -14.359.844 -15.647.195

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – Classe A -12.608.540 -13.677.153

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – Classe D -760.071 -811.316

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE
DELLA QUOTA

-248.923 -267.002

H3. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -215.945 -230.548

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-8.912 -8.970

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -517.453 -652.206

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 232.556 98.571

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 195.477 139.429

I2. ALTRI RICAVI 41.719 27.903

I3. ALTRI ONERI -4.640 -68.761

Risultato della gestione prima delle imposte 61.647.116 -27.364.672

L. IMPOSTE -135.477 -185.283

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE – Classe A -127.772 -174.871

L3. ALTRE IMPOSTE – Classe D -7.705 -10.412

Utile/Perdita dell’esercizio – Classe A 58.029.127 -26.009.251

Utile/Perdita dell’esercizio – Classe D 3.482.512 -1.540.704
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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. La performance è espressa come “total return”, ossia comprensiva del reinvestimento del provento.
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(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. La performance è espressa come “total return”, ossia
comprensiva del reinvestimento del provento. La classe A del fondo ha iniziato il collocamento a partire dal 15/09/2003. La classe D del fondo ha
iniziato il collocamento a partire dal 06/07/2016.
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Nel prospetto seguente si illustrano alcuni dati relativi all’andamento del valore della quota.

Classe A

2019 2018 2017

Valore iniziale della quota 7,246 7,370 7,354

Valore finale della quota 7,594 7,220 7,375

Classe D

2019 2018 2017

Valore iniziale della quota 4,947 5,045 5,034

Valore finale della quota 5,185 4,930 5,048

Nel corso del periodo di riferimento sono stati registrati i seguenti valori:
Classe A: il valore massimo della quota (€ 7,617) è stato raggiunto il 30 settembre 2019, quello minimo
(€ 7,237) il 3 gennaio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è di € 7,594;
Classe D: il valore massimo della quota (€ 5,201) è stato raggiunto il 30 settembre 2019, quello minimo
(€ 4,941) il 3 gennaio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è di € 5,185;
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. Nel corso del
2019 il fondo ha avuto un andamento della quota decisamente positivo. Tutte le attività finanziarie
presenti nel fondo hanno contribuito positivamente. In particolar modo, da gennaio fino alla fine di aprile,
grazie al supporto offerto dalle banche centrali, sia la componente azionaria che quella obbligazionaria è
stata oggetto di una forte rivalutazione che ha determinato una netta ripresa del valore della quota.
Durante il mese di maggio, a causa dello stallo nella negoziazione del “Trade Deal” tra USA e Cina i
mercati azionari globali sono stati oggetto di una correzione che ha implicato un andamento decrescente
della quota. Alla luce della risoluzione di alcuni ostacoli volti al raggiungimento di un accordo e le
dichiarazioni sempre più accomodanti effettuate da parte delle principali banche centrali, Federal
Reserve e Banca Centrale Europea, i mercati azionari e quelli obbligazionari da giugno fino a alla fine di
settembre hanno realizzato un notevole apprezzamento, spingendo la quota del fondo sul livello più alto
da inizio anno. Dall’inizio di ottobre fino alle fine dell’anno, la quota si è mossa all’interno di un “trading
range”. In sostanza, le banche centrali sopra citate sono passate all’azione, tagliando i tassi di interesse
(tre tagli di 25 punti base ciascuno da parte della Fed, ripartenza del piano di Quantitative Easing e taglio
di 10 punti base sul tasso sui depositi da parte della Bce), nonostante ciò il mercato obbligazionario dei
titoli governativi aveva già ampliamente scontato nei rendimenti queste azioni, pertanto il graduale rialzo
dei tassi ha bilanciato la performance realizzata dalla componente azionaria.
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Volatilità

La volatilità annualizzata del fondo è stata pari a 1,8% circa, quella del benchmark è stata pari al 2,3%.
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 a 1,4%,
superiore allo 0,8% del 2018 e allo 0,9% del 2017.

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 credito,
azionario e valutario, a quello derivante dall’investimento in parti di OICR e, in via residuale, inflazione.
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 2019, su un orizzonte annuale e con un livello di
probabilità del 95% è risultato pari a 3,36%. Durante l’anno sono stati rispettati i 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 di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR per la Classe a
distribuzione “D”, in data 27 febbraio 2020, ha deliberato di porre in distribuzione € 0,12330 per ciascuna
delle 12.714.550,967 quote in circolazione alla medesima data, per complessivi € 1.567.704,13 pari a
circa il 45,02% dell’utile di periodo. Considerata l’entità dell’utile di periodo, pari ad € 3.482.512, 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 27 febbraio 2020 tiene conto dello stacco dei proventi.
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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 e s.m.i.
Tali principi e criteri di valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della
Relazione di Gestione al 28 dicembre 2018, della Relazione Semestrale al 28 giugno 2019 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;

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.
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Valutazione degli Strumenti Finanziari

La valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio è effettuata secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalla Banca d’Italia, con Regolamento del 19 gennaio 2015 e s.m.i. BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR ha definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per
le diverse tipologie di strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e
significatività dei prezzi”, concerne:
- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo;
- i criteri e le procedure organizzative poste in essere ai fini dell’individuazione e del controllo della
significatività dei prezzi relativi agli strumenti finanziari quotati, sottoposti al parere dell’organo di
controllo di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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

(*) L’importo degli strumenti finanziari è riferito a titoli di debito e capitale con emittenti residenti in Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bahrain, Brasile,
Bulgaria, Cina, Colombia, Costa d’Avorio, Croazia, Ecuador, Egitto, El Salvator, Emirati Arabi, Filippine, Ghana, Indonesia, Jersey, Guernsey, Hong Kong,
Isole Cayman, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Libano, Marocco, Nigeria, Mongolia, Oman, Pakistan, Panama, Qatar, Perù, Repubblica Domenicana, Russia, Sri
Lanka, SudAfrica, Romania, Ucraina e Uruguay.

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 305.458.289 593.072.756 213.255.971

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 305.458.289 593.072.756 213.255.971

- in percentuale del totale delle attività 25,933 50,351 18,105

Paese di residenza dell’emittente

Italia
Altri paesi

dell’UE
Altri Paesi
dell’OCSE

Altri Paesi (*)

Titoli di debito:

- di Stato 199.069.478 351.481.236 94.890.383 71.048.002

- di altri enti pubblici

- di banche 58.861.412 45.110.757 13.940.420 3.740.967

- di altri 44.745.613 82.886.897 21.087.194 1.921.524

Titoli di capitale:

- con diritto di voto 2.397.717 24.623.491 79.985.565 2.574.563

- con voto limitato 1.212.531

- altri 384.069

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri 11.825.197

Totali:

- in valore assoluto 305.458.289 505.314.912 221.728.759 79.285.056

- in percentuale del totale delle attività 25,933 42,901 18,824 6,731
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato 135.516.645 173.957.873

- altri 101.029.063 111.512.120

Titoli di capitale: 168.997.718 203.071.717

Parti di OICR: 11.909.762

Totale 417.453.188 488.541.710

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Angola 528.414

Arabia Saudita 4.533.918

Argentina 391.808

Australia 917.910 698.022

Austria 903.030

Bahrain 1.701.456

Belgio 18.576.360 469.492

Brasile 4.259.479 243.080

Bulgaria 811.188

Canada 1.905.512

Cile 2.152.260

Cina 940.678

Colombia 3.368.598

Corea del Sud 918.707

Costa d'Avorio 1.247.077

Croazia 2.242.183

Danimarca 1.691.094

Ecuador 1.578.661

Egitto 2.568.294

El Salvador 557.948

Emirati Arabi 1.912.255

Filippine 3.589.992

Finlandia 2.697.935

Francia 146.695.812 4.782.280

Germania 137.667.278 4.325.411

Ghana 1.170.815

Giappone 1.004.790 16.750.613
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Gran Bretagna 33.416.052 10.035.844

Guernsey 1.045.069

Hong Kong 1.811.416

Indonesia 7.189.669

Irlanda 9.149.136 2.905.018

Isole Cayman 1.333.476

Israele 938.903

Italia 302.676.504 2.781.786

Jersey 1.472.530

Kazakistan 880.912

Kenya 885.420

Kuwait 883.269

Libano 854.082

Lussemburgo 6.644.905

Marocco 339.701

Messico 12.588.096 11.825.197

Mongolia 423.684

Nigeria 1.579.425

Norvegia 1.021.701 884.899

Olanda 34.537.533 821.729

Oman 3.340.506

Pakistan 510.879

Panama 2.434.571

Peru' 1.695.111

Polonia 5.460.972

Portogallo 4.951.120

Qatar 6.401.529

Repubblica Ceca 659.370

Repubblica Dominicana 1.132.879

Romania 5.488.834

Russia 5.419.963 244.504

Spagna 64.247.722 3.642.547

Sri Lanka 1.597.844

Stati Uniti 100.554.068 57.719.728

SudAfrica 3.686.851

Svezia 2.334.220

Svizzera 6.214.881 2.026.793

Turchia 3.606.681

Ucraina 2.108.536

Ungheria 1.304.146

Uruguay 2.274.455

Totale 988.783.883 111.177.936 11.825.197
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Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Agrario 1.113.246

Alimentare 2.431.202 6.201.382

Assicurativo 23.854.825 2.949.631

Bancario 121.653.556 11.355.095

Chimico e idrocarburi 15.855.725 9.523.065

Commercio 436.779 3.781.955

Comunicazioni 23.841.481 18.473.545

Diversi 13.124.508 2.965.159

Elettronico 28.912.818 15.825.182

Farmaceutico 4.600.872 23.182.589

Finanziario 11.345.065 4.464.357 11.825.197

Immobiliare - Edilizio 4.311.194 1.890.932

Meccanico - Automobilistico 12.246.656 6.639.401

Minerario e Metallurgico 4.992.980 884.899

Tessile 1.053.170

Titoli di Stato 716.489.099

Trasporti 3.573.877 1.987.574

Totale 988.783.883 111.177.936 11.825.197
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II.2 Strumenti finanziari non quotati

Ripartizione degli strumenti finanziari non 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 941.500

Titoli di capitale:

- con diritto di voto

- con voto limitato

- altri

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 941.500

- in percentuale del totale delle attività 0,080

Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato

- altri 879.602

Titoli di capitale:

Parti di OICR:

Totale 879.602

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Gran Bretagna 941.500

Totale 941.500
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Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Diversi 941.500

Totale 941.500

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 6.325.640 73.750.750 101.097.028

Euro 203.230.601 278.811.520 313.221.081

Sterlina Inglese 2.862.563 10.137.577 288.623

Totale 212.418.804 362.699.847 414.606.732

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

II.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni in 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 216.731

- 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 821.603

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni 298.859

- swap 1.220.000
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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

216.731

- 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

821.603

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti
simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni 298.859

- swap 1.220.000

Il Fondo non ha ricevuto attività in garanzia per l’operatività in strumenti finanziari derivati.

II.5 Depositi bancari

A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.
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II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:

- in Euro 11.232.158

- in divise estere 37.339.255

Totale 48.571.413
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 179.561.845

- in divise estere 53.578.193

Totale 233.140.038
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -54.010.005

- in divise estere -179.491.406

Totale -233.501.411

Totale posizione netta di liquidità 48.210.040

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:

 Rateo su titoli stato quotati 7.159.622

 Rateo su obbligazioni quotate 4.828.801

 Rateo su obbligazioni non quotate 20.920

 Rateo interessi attivi di c/c 192.449

Risparmio d’imposta

Altre

 Rateo plusvalenza forward da cambio 2.050.713

 Liquidità da ricevere su dividendi 126.851

Totale 14.379.356
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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 O.A.T. 3.75% 05-25/04/2021 FR0010192997 57.633.750 4,893
2 ITALY BTPS I/L 1.65% 14-23/04/2020 IT0005012783 50.229.059 4,264
3 ITALY CCTS EU 14-15/12/2020 FRN IT0005056541 40.220.400 3,415
4 ITALY BTPS 5.5% 12-01/09/2022 IT0004801541 34.288.800 2,911
5 DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 DE0001102416 31.522.156 2,676
6 US TREASURY N/B 1.75% 15-30/04/2022 US912828WZ90 31.354.948 2,662
7 ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040 IT0004532559 23.995.125 2,037
8 SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024 ES00000126B2 22.718.400 1,929
9 FRANCE O.A.T. I/L 0.25% 13-25/07/2024 FR0011427848 20.075.971 1,704

10 FRANCE O.A.T.I/L 2.25% 04-25/07/2020 FR0010050559 19.630.137 1,667
11 BELGIAN 0318 3.75% 10-28/09/2020 BE0000318270 18.576.360 1,577
12 DEUTSCHLAND REP 1% 14-15/08/2024 DE0001102366 18.191.530 1,544
13 ITALY BTPS 3.75% 06-01/08/2021 IT0004009673 17.505.015 1,486
14 SPANISH GOVT 5.5% 11-30/04/2021 ES00000123B9 16.180.950 1,374
15 DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 DE0001102390 15.845.400 1,345
16 DEUTSCHLAND REP 2.5% 10-04/01/2021 DE0001135424 14.561.634 1,236
17 DEUTSCHLAND REP 4% 05-04/01/2037 DE0001135275 12.159.829 1,032
18 SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044 ES00000124H4 12.020.840 1,021
19 ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037 IT0003934657 11.836.444 1,005
20 ISHARES JPM USD EM BND USD D IE00B2NPKV68 11.825.197 1,004
21 US TREASURY N/B 2% 15-15/08/2025 US912828K742 11.772.130 0,999
22 FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038 FR0010371401 11.471.399 0,974
23 ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN XS2000719992 11.108.820 0,943
24 US TREASURY N/B 2% 14-31/05/2021 US912828WN60 8.974.944 0,762
25 US TREASURY N/B 2.5% 14-15/05/2024 US912828WJ58 8.314.366 0,706
26 ITALY BTPS 0.1% I/L 18-15/05/2023 IT0005329344 7.322.643 0,622
27 US TREASURY N/B 2% 13-15/02/2023 US912828UN88 7.223.189 0,613
28 DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022 DE0001135473 6.195.969 0,526
29 FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024 FR0011962398 5.518.000 0,468
30 US TREASURY N/B 1.625% 16-31/10/2023 US912828T917 5.352.541 0,454
31 DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 DE0001102440 5.328.900 0,452
32 FRANCE O.A.T. 5.75% 01-25/10/2032 FR0000187635 5.310.251 0,451
33 DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025 DE0001102374 5.251.250 0,446
34 FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026 FR0013200813 5.138.650 0,436
35 DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 DE0001102408 5.127.900 0,435
36 PORTUGUESE OTS 5.65% 13-15/02/2024 PTOTEQOE0015 4.951.120 0,420
37 DEUTSCHLAND REP 2% 13-15/08/2023 DE0001102325 4.372.280 0,371
38 UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN XS1958656552 4.369.320 0,371
39 COMMERZBANK AG 7.75% 11-16/03/2021 DE000CB83CF0 4.364.720 0,371
40 BPER BANCA 17-31/05/2027 XS1619967182 4.236.400 0,360
41 TELEFONICA EUROP 14-31/03/2049 FRN XS1050460739 4.042.640 0,343
42 UK TREASURY 1.75% 12-07/09/2022 GB00B7L9SL19 4.037.532 0,343
43 CK HUTCHISON 0.375% 19-17/10/2023 XS2056572154 4.006.360 0,340
44 US TSY INFL IX N/B 0.125% 16-15/07/2026 US912828S505 3.846.924 0,327
45 INTESA SANPAOLO 6.5% 11-24/02/2021 US46115HAD98 3.726.978 0,316
46 BANCO BILBAO VIZ 16-29/12/2049 FRN XS1394911496 3.723.748 0,316
47 BANCO BILBAO VIZ 15-29/12/2049 FRN XS1190663952 3.622.932 0,308
48 UNIPOL GRUPPO FI 4.375% 14-05/03/2021 XS1041042828 3.564.730 0,303
49 ITALY BTPS I/L 0.1% 16-15/05/2022 IT0005188120 3.211.205 0,273
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50 NETHERLANDS GOVT 5.5% 98-15/01/2028 NL0000102317 3.049.124 0,259

Totale 648.908.910 55,090

Altri Strumenti finanziari 463.819.606 39,379

Totale Strumenti Finanziari 1.112.728.516 94,469

Sezione III – Le Passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

A fine esercizio il Fondo non ha in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha
utilizzati nel corso dell’esercizio.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni in 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

- opzioni 8.368
- swap
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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
contropar

ti

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

- opzioni 8.368

- swap

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

CLASSE A
Data regolamento del

rimborso
Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 527.835

27/12/2019 03/01/2020 734.460

30/12/2019 07/01/2020 530.154

Totale Cl. A 1.792.449

CLASSE D
Data regolamento del

rimborso
Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 15.469

27/12/2019 03/01/2020 100.497

30/12/2019 07/01/2020 7.111

Totale Cl. D 123.077

Totale complessivo 1.915.526
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Proventi da distribuire

La voce di € 124 è relativa a posizioni debitorie a carico del fondo, su proventi già distribuiti ma non
ancora pagati, in attesa della definizione delle pratiche di successione.

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

 Rateo passivo depositario 52.620

 Rateo passivo oneri società di revisione 5.115

 Rateo passivo provvigione di gestione Classe A 1.036.477

 Rateo passivo provvigione di gestione Classe D 62.491

 Rateo passivo calcolo quota 60.584

 Rateo passivo banca OTC 300

Debiti d’imposta

Altre

 Rateo interessi passivi su c/c 4.401

 Rateo passivo imposta titoli 94.259

 Rateo minusvalenza su forward da cambio 2.610.342

Totale 3.926.589
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Sezione IV – Il Valore Complessivo Netto

Variazioni del patrimonio netto

2019 2018 2017

Patrimonio netto a inizio periodo Cl. A 1.161.004.269 1.333.054.683 1.354.045.885

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 24.200.994 23.731.157 113.797.095

- piani di accumulo 51.023.950 58.823.700 63.264.800

- switch in entrata 5.865.895 14.110.839 30.026.245

b) risultato positivo della gestione 58.029.127 5.153.252

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -164.425.785 -169.250.778 -182.731.422

- piani di rimborso -1.201.971 -1.349.268 -887.739

- switch in uscita -29.031.455 -72.106.813 -49.613.433

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -26.009.251

Patrimonio netto a fine periodo Cl. A 1.105.465.024 1.161.004.269 1.333.054.683

Numero totale quote in circolazione Cl. A 145.579.806,537 160.805.191,115 180.743.392,171

Numero quote detenute da investitori qualificati Cl.
A

% quote detenute da investitori qualificati Cl. A

Numero quote detenute da soggetti non residenti Cl.
A

547.501,597 632.549,105 678.955,330

% quote detenute da soggetti non residenti Cl. A 0,376 0,393 0,376

2019 2018 2017

Patrimonio netto a inizio periodo Cl. D 68.315.108 79.669.638 66.590.806

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 4.691.532 2.594.070 18.091.442

- piani di accumulo 1.377.200 1.670.450 1.549.550

- switch in entrata 794.357 1.597.240 3.587.448

b) risultato positivo della gestione 3.482.512 318.117

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -10.168.156 -9.903.643 -7.570.187

- piani di rimborso

- switch in uscita -1.933.079 -5.576.397 -2.897.538

b) proventi distribuiti -195.546

c) risultato negativo della gestione -1.540.704

Patrimonio netto a fine periodo Cl. D 66.559.474 68.315.108 79.669.638

Numero totale quote in circolazione Cl. D 12.837.907,954 13.858.345,070 15.781.282,889

Numero quote detenute da investitori qualificati Cl. D

% quote detenute da investitori qualificati Cl. D

Numero quote detenute da soggetti non residenti Cl. D 33.066,372 26.234,732 29.261,404

% quote detenute da soggetti non residenti Cl. D 0,258 0,189 0,185
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Sezione V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

A fine esercizio il Fondo non detiene nessuna attività e passività nei confronti del Gruppo di
appartenenza della SGR.

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 10.833.877 0,924

- 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

18.874.596 1,610

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 51.277.001 4,375

- swap e contratti simili
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Prospetto di ripartizione delle attività e delle passività del fondo per divisa

Attività Passività

Strumenti
finanziari

Depositi
bancari

Altre attività TOTALE
Finanzia

menti
ricevuti

Altre
passività

TOTALE

Dollaro Australiano 698.022 3.209.842 3.907.864

Real Brasiliano -433.887 -433.887

Dollaro Canadese 4.243.194 4.243.194

Franco Svizzero 2.026.794 3.082.570 5.109.364

Korona
Cecoslovacca

1.450 1.450

Corona Danese 1.185.694 1.185.694

Euro 814.318.352 148.890.846 963.209.198 -5.842.239 -5.842.239

Sterlina Inglese 23.324.607 -12.913.571 10.411.036

Dollaro di Hong
Kong

736.367 -1.995.026 -1.258.659

Fiorino Ungherese 5.246 5.246

Rupia Indiana -634.880 -634.880

Yen Giapponese 16.750.613 52.133.690 68.884.303

Won Sudcoreano -836.661 -836.661

Peso Messicano 3.097 3.097

Corona Norvegese 884.899 -162.252 722.647

Dollaro
Neozelandese

37.788 37.788

Sloty Polacco 20.028 20.028

Rublo Russo -276.320 -276.320

Corona Svedese 1.733.776 1.733.776

Dollaro di
Singapore

29.582 29.582

Lira Turca 13.577 13.577

Dollaro Taiwanese -677.826 -677.826

Dollaro Usa 256.546.055 -133.716.756 122.829.299 -8.368 -8.368

Rand Sudafricano -353.805 -353.805

Totale 1.115.285.709 62.589.396 1.177.875.105 -5.850.607 -5.850.607
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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

- Titoli di debito -1.395.436 353.965 19.667.253 261.844

- Titoli di capitale 14.866.197 2.228.213 10.573.017 280.636

- Parti di OICR

- OICVM -84.564 -201.977

- FIA

B. Strumenti finanziari non
quotati

- Titoli di debito -792 62.691 18.120

- 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

-41.922 993.649

- 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 altri
contratti simili

-25.708 1.532.915

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -399.085 -40.011

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni -413.037 81.691 36.291

- 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 in pronti contro termine e operazioni
assimilate, nonché di prestito titoli.

Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine -4.668.987 890.177

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 3.066.753 - 1.449.805

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 130.359 2.071.906

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

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

Altri oneri finanziari

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

Importo

Commissioni deposito cash -325.527

Totale -325.527
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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 13.369 1,106

 provvigioni di base Cl. A 12.609 1,043

 provvigioni di base Cl. D 760 0,063

2) Costi per il calcolo del valore
della quota

249 0,021

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (**)
4) Compenso del Depositario
(1)

216 0,018

5) Spese di revisione del fondo 5 0,000

6) Spese legali e giudiziarie

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

9 0,000

8) Altri oneri gravanti sul fondo 3 0,000

- contributo vigilanza consob 2 0,000

- spese banca OTC 1 0,000

9) Commissioni di
collocamento

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 9)

13.851 1,145

10) Provvigioni di incentivo

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

392 0,105

 su titoli azionari 383 0,103

 su titoli di debito

 su derivati 9 0,002

 altri (da specificare)

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

252 0,021

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 13)

14.495 1,199

(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.
(*) Calcolato come media del periodo.
(**) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del
CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.
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IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione di incentivo

IV.3 Remunerazioni

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche
e integrazioni. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali
interessate nell’ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il
processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) elementi
di dettaglio relativi al sistema di remunerazione e incentivazione. Si descrive, inoltre, la composizione del
Comitato Remunerazioni e il ruolo svolto da quest’ultimo. Le suddette politiche identificano i soggetti a
cui le politiche si applicano, distinguendo tra Personale (i componenti degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo; tutti i dipendenti e collaboratori del gestore) e Personale più
rilevante (si intendono i soggetti, inclusi nella definizione di Personale le cui attività professionali hanno o
possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della SGR e dei fondi e patrimoni gestiti,
identificati dalla SGR stessa sulla base di criteri qualitativi e quantitativi in linea con i requisiti
regolamentari introdotti dalle Linee Guida ESMA e già recepiti all’interno del citato Regolamento
Congiunto). Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato
Remunerazioni, ha approvato, ad esito della revisione periodica, la nuova politica di remunerazione e
incentivazione apportando elementi innovativi, nell’ottica di un miglioramento continuo della politica
stessa, tenuto conto della normativa di riferimento e delle prassi di mercato.

Le principali novità introdotte nella politica di remunerazione rispetto all’esercizio precedente sono:
 introduzione di un piano ILT, denominato «ILT Value Plan», articolato in due cicli triennali,

rispettivamente, 2019-2021 e 2020-2022, in coerenza con la strategia di Capogruppo
 innalzamento dell’incidenza «massima» della remunerazione variabile rispetto alla

remunerazione fissa fino a 1,5:1, in considerazione dell’evoluzione delle prassi di mercato,
caratterizzate da una elevata competitività, e tenuto conto della evoluzione dei criteri di
incentivazione nel Gruppo. Resta inteso che l’incidenza massima della remunerazione variabile
rispetto alla remunerazione fissa per le funzioni di controllo è mantenuta al 33%.

 adeguamento dello schema di Pay-Out dell’MBO prevedendo il differimento di almeno il 60%
della remunerazione variabile per 3 anni per tutti i beneficiari del piano ILT Value, fermo restando
che l’erogazione del 50% della remunerazione variabile maturata sia in cash indicizzato.

Inoltre, è tuttora in vigore il piano di incentivazione di lungo termine (ILT 2018-2020) correlato ai driver di
creazione del valore delineati nel piano strategico.

Si rinvia al sito della SGR www.bancopostafondi.it per consultare e/o acquisire su supporto duraturo
informazioni aggiornate di dettaglio relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché
la composizione del Comitato Remunerazioni.

Informazioni di natura quantitativa
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Si segnala che al 30.12.2019:

• il costo del Personale della società come sopra definito e comprensivo anche dei compensi di
amministratori e sindaci è pari a Euro 9.174.459;
• i compensi assegnati a Presidente, Amministratore Delegato e Dirigenti della società sono pari a Euro
3.545.000.

La remunerazione totale lorda del “personale più rilevante”, come definito nell’ambito delle Politiche di
Remunerazione e Incentivazione della SGR (non inclusiva di oneri contributivi e TFR), per l’esercizio
2019, è pari a Euro 2.938.608, di cui Euro 1.907.984 quale componente fissa ed Euro 1.030.624 quale
componente variabile, suddivisa su 13 risorse. Pertanto, per il personale in argomento, l’impatto della
remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 54%. In
relazione al personale applicato alla gestione degli OICVM, in assenza di un sistema di cost allocation
per portafoglio, si considerano applicati alla gestione dei portafogli di OICVM, tutte le persone della
società ad eccezione, dell’Amministratore Delegato e delle persone che lavorano sui Mandati di
Gestione della Capogruppo Poste Italiane. Definito questo perimetro, la remunerazione totale lorda per
l’esercizio 2019, è pari a Euro 5.457.780, di cui Euro 3.424.579 quale componente fissa ed Euro
2.033.201 quale componente variabile, suddivisa su 59 risorse. Per il personale in argomento, l’impatto
della remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 37%. A
livello di remunerazione media, i valori si attestano su 79.098 Euro, di cui 49.632 Euro quale
componente fissa ed Euro 29.466 quale componente variabile.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:

- Interessi su disponibilità liquide c/c 195.477

Altri ricavi:

- Sopravvenienze attive 41.696

- Proventi conti derivati 23

Altri oneri:

- Sopravvenienze passive -2

- Oneri conti derivati -4.638

Totale 232.556

Sezione VI – Imposte

Importo

Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio

Risparmio d’imposta

Altre imposte

 Imposta titoli tassati -135.477

Totale -135.477
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Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

Operazioni in essere alla chiusura del periodo per copertura del rischio di portafoglio

Tipo Operazione Strumento Posizione Divisa Quantità

Futures su titoli di debito
US .10Y.R N.OTE. FU.T (.CBT.)

2.0/0.3/2.020
A USD 54

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 328.900.000 32

Compravendita a termine V GBP 58.600.000 6

Compravendita a termine V HKD 43.200.000 5

Compravendita a termine V JPY 850.000.000 2

Compravendita a termine V SEK 10.000.000 1

Compravendita a termine V CHF 10.800.000 3

Compravendita a termine V AUD 1.900.000 3

Compravendita a termine V NOK 21.600.000 4

Compravendita a termine V INR 50.000.000 1

Compravendita a termine V ZAR 6.000.000 1

Compravendita a termine V KRW 1.100.000.000 1

Compravendita a termine V TWD 23.000.000 1

Compravendita a termine V BRL 2.000.000 1

Compravendita a termine V RUB 20.000.000 1

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

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni
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Compravendita a termine V INR 50.000.000 1

Compravendita a termine V ZAR 6.000.000 1

Compravendita a termine V USD 159.100.000 22

Compravendita a termine V KRW 1.100.000.000 1

Compravendita a termine V TWD 23.000.000 1

Compravendita a termine V BRL 2.000.000 1

Compravendita a termine V RUB 20.000.000 1

Compravendita a termine V HKD 19.000.000 1

Compravendita a termine V NOK 7.800.000 1

Compravendita a termine V GBP 15.000.000 1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed
estere di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono
espressi secondo le modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in
quanto ricompresi nel prezzo delle transazioni.

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

Controparte
Banche
italiane

SIM

Banche e
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche e
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
contropar

ti

Soggetti appartenenti al gruppo

Soggetti non appartenenti al
gruppo

1.362 2.841 388.021

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
48%.
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Informazioni sugli strumenti derivati OTC

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC.

Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return
Swap nell’informativa periodica degli OICR

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 

 
Ai partecipanti al  
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato 
“BancoPosta MIX 1” 
 
 
Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento 

Mobiliare Aperto Armonizzato “BancoPosta MIX 1” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 

30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 

2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del 

Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di gestione 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la redazione della relazione di 
gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al Provvedimento 
che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della capacità 
del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della relazione di 
gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini 

previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di Gestione del 
Fondo; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come una entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare il fatto che il 
Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo, 

identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra 

gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR sono responsabili per la predisposizione della relazione 
degli amministratori del Fondo “BancoPosta MIX 1” al 30 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con la 
relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta MIX 1” al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta MIX 1” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

Milano, 18 marzo 2020 

BDO Italia S.p.A. 

 
 

Francesca Scelsi 

Socio 
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BancoPosta Mix 2

Relazione degli Amministratori
Politica di gestione

Nel corso del 2019 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti (+7,53% per la
classe A e +7,54% per la classe D) al netto dei costi e inferiore rispetto al benchmark (+10,74%).
Dall’inizio dell’anno, in termini relativi, la componente obbligazionaria ha contribuito positivamente,
beneficiando in particolare della componente investita in titoli societari (prevalentemente a causa del
sovrappeso di crediti domestici) che ha più che compensato il contributo negativo della componente in
titoli governativi (a causa del sottopeso di titoli di duration e al ribasso dei tassi di interesse nella parte
più lunga della curva dei Paesi core e semi-core) e dei titoli inflation-linked (le aspettative di inflazione
nel corso dell’anno sono state riviste al ribasso più volte). Invece, la componente azionaria, sempre in
termini relativi, ha contribuito negativamente in quanto la selezione effettuata sui titoli in portafoglio non
ha prodotto un risultato positivo. La componente di allocation ha contribuito in modo negativo, mentre
quella valutaria ha avuto un impatto trascurabile a livello relativo perché i pesi di ogni valuta sono stati
mantenuti in linea a quelli del benchmark per tutto il periodo preso in considerazione. Nel corso del
2019, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, sono state effettuate le seguenti scelte
strategiche: sovrappeso di titoli obbligazionari societari (circa 21,1% è l’ammontare in portafoglio, 11,1%
circa sopra l’esposizione del benchmark) ma con duration in linea a quella del parametro di riferimento
(0,52 anni). Si segnala che l’esposizione a questa asset class è aumentata nel corso del 2019 perché
una parte della liquidità è stata investita in titoli societari acquistati sul mercato primario. In merito invece
alla componente di titoli governativi in portafoglio, durante tutto il periodo questa asset class è stata
mantenuta in sottopeso. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai titoli governativi tedeschi, sui quali
era presente una posizione di sovrappeso in termini di esposizione (+3%) e di duration (perché percepiti
come l’unica protezione durante le fasi di avversione al rischio). Gli altri titoli governativi europei presenti
in portafoglio appartengono sia ai Paesi core, che a quelli semi-core e periferici e sono stati mantenuti in
sottopeso perché i rendimenti raggiunti non risultavano attraenti. Anche i titoli di stato extra-europei,
come Treasury, Gilt, Japanese Government Bond e altri, che hanno pesi più contenuti sul benchmark,
sono stati sempre mantenuti in sottopeso perché i tassi di interesse non rispecchiavano i fondamentali
dell’economia di questi Paesi. Più in dettaglio, la componente dei titoli governativi alla fine dell’anno
presenta una duration di circa 1,6 anni ed una esposizione vicina al 33% del portafoglio, 2 anni circa più
corta rispetto a quella del parametro di riferimento. Per quanto riguarda i principali Paesi presenti in
portafoglio in termini di peso (considerando i titoli governativi), l’Italia pesa per circa il 10,5%, la Francia
pesa invece il 6,2%, la Spagna il 1,5% e la Germania il 9%. I governativi di paesi appartenenti all’OCSE
ma fuori dall’Eurozona pesano per circa il 5% del fondo, e sono quasi interamente rappresentati
da Treasury americani. Un elemento da segnalare è il cambiamento del benchmark avvenuto all’inizio
del mese di ottobre, durante il quale sono entrati a far parte del parametro di riferimento i mercati
emergenti, sia nella componente obbligazionaria che in quella azionaria. In dettaglio, per quanto
riguarda la componente obbligazionaria, i titoli governativi emergenti occupano ora il 10% del benchmark
ed essi hanno determinato una riduzione di pari importo nei confronti dell’indice ICE BofA Euro Treasury
Bill. Tutti i governativi emergenti sono in “hard currency” pertanto non si segnalano esposizioni a valute
di Paesi emergenti estremamente volatili. In particolar modo, a fine 2019, il portafoglio di obbligazioni
governative emergenti era costituito da circa il 2,7% di America Latina, 2,6% di CEE e il 2% di Middle
East, il resto è costituito da Paesi Asiatici e Africani. La duration complessiva di questa componente è di
circa 0,8 anni. Pertanto alla fine del 2019 si segnala un decremento della liquidità a favore dell’inclusione
di asset class prima non investibili. All’interno del portafoglio dei titoli societari, il principale sovrappeso è
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legato ai titoli bancari (circa 10,3%, ovvero il 7,5% in più rispetto al benchmark), anche i settori delle
telecom, assicurazioni e industriali sono in sovrappeso, ma in modo decisamente più moderato (circa
1%). Si segnala anche la presenza di titoli subordinati, sia di natura finanziaria (banche e assicurazioni,
circa 7,2% del portafoglio), che di natura non finanziaria (4,3% del portafoglio). La preferenza per i titoli
subordinati riguarda livelli della struttura del capitale precisi. Infine, sul fronte dei titoli subordinanti non
finanziari, la selezione effettuata ha riguardato prevalentemente le emissioni delle società appartenenti
ai settori meno ciclici (telecom, utilities, etc) con rating sia investment grade che high yield. Sul fronte
dell’operatività il fondo è stato attivo sul mercato primario acquistando titoli sia di emittenti già in
portafoglio, che di società per la prima volta allocate. In alcuni casi tali operazioni erano di importi non
trascurabili, quando gli spread e i fondamentali delle aziende comprate risultavano attraenti.
L’esposizione valutaria è sempre stata mantenuta in linea a quella del benchmark. infatti, quest’ultima
componente ha contribuito in modo trascurabile in termini relativi. In ogni caso, a livello assoluto
l’esposizione alle valute è vicina al 23,3% del NAV, in particolare: l’esposizione al dollaro americano è di
circa 15,3%, allo yen è 5,3%, alla sterlina è 1,1% e la rimanente parte riguarda valute con pesi marginali.
A livello assoluto, l’esposizione al dollaro ha contribuito positivamente grazie al suo apprezzamento nei
confronti dell’euro. Il fondo è stato attivo anche sul fronte delle opzioni, nel corso dell’anno sono state
implementate alcune strategie sia con opzioni su indici azionari che su indici obbligazionari. La maggior
parte di queste operazioni aveva come scopo la copertura di rischi o lo sfruttamento della volatilità per
trarre dei profitti. Per quanto riguarda la componente azionaria, la sottoperformance del fondo è
ascrivibile sia all’ “asset allocation” sia alla selezione titoli. A livello generale, il fattore che ha
maggiormente influito è stato il posizionamento difensivo e la mancanza di beta. Le tre principali aree di
sotto-performance sono state: il settore consumi di base in Giappone, il settore telecom nel Regno Unito
e i settori IT (hardware) e comunicazione in USA. Il settore consumi di base ha sovra-performato a livello
globale fatta esclusione del Giappone, un fenomeno difficile da spiegare data la prossimità del mercato
nipponico alla Cina e all’impatto negativo della Trade War. I settori IT hardware e comunicazione in USA
hanno sofferto in seguito all’annuncio di implementazione delle tariffe a partire da settembre da parte del
presidente Trump. Questo episodio in particolare ha stupito negativamente gli investitori causando un
drastico calo nelle quotazioni dei titoli ciclici e Value. Il settore telecom nel Regno Unito è rimasto
indietro a causa dei ritardi nelle negoziazioni relative alla Brexit nonostante abbia offerto rendimenti più
elevati nella seconda metà dell’anno. Di contro, il settore healthcare ha offerto un contributo positivo
nonostante la debolezza dimostrata nella prima metà dell’anno indotta da timori connessi a una
potenziale riforma della sanità statunitense, i quali si sono rivelati eccessivi e infondati negli ultimi mesi
dell’anno. Sul fronte dell’operatività, il fondo ha mantenuto un livello di investimento in linea con il
benchmark durante il primo semestre sovrappesando Giappone, Regno Unito ed Eurozona a scapito
degli USA. Durante il secondo trimestre il fondo ha ridotto il livello di investimento prendendo profitto in
alcune aree che avevano offerto rendimenti superiori al mercato. Nel terzo trimestre l’esposizione
azionaria è stata aumentata in seguito alla risoluzione dei conflitti commerciali tra USA e Cina,
all’approccio accomodante della Banca Centrale Europea e alla riduzione del rischio Hard Brexit nel
Regno Unito che hanno consentito l’acquisto di titoli sensibili a queste dinamiche a valutazioni
particolarmente attraenti. Questi episodi hanno consentito al fondo di recuperare parte del terreno perso
in precedenza rispetto al benchmark. Nella seconda metà di dicembre il fondo ha infine ridotto il livello di
investimento prendendo profitto principalmente nel comparto tecnologico dei semiconduttori in Giappone
e in USA e nei titoli finanziari. Al momento sono presenti diverse opportunità di investimento al di fuori
dei settori growth che vantano bilanci solidi e profili di crescita rilevanti e per questa ragione il fondo
presenta un’esposizione azionaria superiore al benchmark. In particolare l’esposizione geografica è
allocata in USA, che rappresenta un sottopeso, Giappone e Regno Unito. I principali settori sovrappesati
in portafoglio sono: healthcare, energia, finanziari e consumi discrezionali. L'esercizio del diritto di voto
per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli azionari presenti nei portafogli dei fondi stessi, è stato
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perseguito mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web di proxy voting gestita dalla
Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc.. L'impegno ad esercitare in modo
ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di pertinenza degli strumenti
finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti, ha preso le mosse dalla consapevolezza che
un uso attivo di tali diritti sia vantaggioso per i mercati finanziari e per la corporate governance delle
società emittenti. Il voto é quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e con la finalità di
accrescere, nel lungo periodo, il valore dei loro investimenti. Non si portano ad evidenza situazioni di
particolare rilevanza avendo riguardo al comportamento tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio di
voto. L’espressione di voto in sede assembleare sui diversi punti all’ordine del giorno è stato espresso
coerentemente con la policy di voto di BancoPosta Fondi SGR. Le linee guida della
suddetta policy rappresentano dei criteri di carattere generale cui il gestore si è attenuto nell’analisi delle
diverse risoluzioni. La valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici
dell’impresa oggetto di analisi, con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo,
avendo riguardo alla tutela dei diritti degli azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio
di Amministrazione (C.d.A.) e del Collegio Sindacale (C.S.), alle modalità di selezione ed ai compiti della
società di revisione contabile, all’efficienza ed all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi
della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti, alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle
eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici programmi di corporate social responsability.
L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate
dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di corrente utilizzo (a titolo
esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodici, information-
provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate
nel proxy voting. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di Società direttamente o
indirettamente controllanti il gestore delegato Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli
degli OICR gestiti. Il gestore delegato Anima SGR, esercitando i diritti inerenti agli strumenti finanziari di
pertinenza dei patrimoni gestiti nell’esclusivo interesse degli OICR gestiti i delega di gestione, si è
astenuto dal voto nelle situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse. Nel corso del 2019 è
emersa l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società
quotate: Banco Santander SA, Bayer AG, Celanese Corporation, Chevron Corporation, Citigroup
Inc., General Electric Company, Gilead Sciences Inc., International Business Machines
Corporation, Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., RWE AG, Signify NV, Walgreens Boots Alliance Inc.. Nel
corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari tramite intermediari
negoziatori e controparti appartenenti al gruppo di appartenenza di Anima SGR S.p.A. (gestore delegato
del fondo). Con riguardo alle società italiane nelle cui sedi assembleari sia stata prevista l’elezione o il
rinnovo delle cariche sociali (C.d.A., C.S., rappresentanti degli azionisti), generalmente il voto a supporto
delle liste dei rappresentanti di minoranza è stato espresso coerentemente con le riflessioni maturate
collegialmente in seno al Comitato Gestori (composto da rappresentanti delle SGR associate ad
Assogestioni ed altri investitori istituzionali), quale espressione delle Società di Gestione detentrici di
azioni, BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha partecipato direttamente, per conto del fondo, all’assemblea
delle società quotate Eni S.p.A. e OVS S.p.A., per l’elezione dei membri del Consiglio di
Amministrazione ed all’assemblea delle società quotate Enel S.p.A. e ENAV SpA, per l’elezione dei
membri del Collegio Sindacale. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di Società
direttamente o indirettamente controllanti BancoPosta Fondi S.p.A. SGR eventualmente detenute nei
portafogli degli OICR gestiti. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di
strumenti finanziari emessi o collocati da società appartenenti al medesimo gruppo del gestore delegato.
Nel periodo, non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari tramite intermediari
negoziatori e controparti appartenenti al Gruppo Poste Italiane (gruppo di appartenenza di BancoPosta
Fondi S.p.A. SGR); inoltre, nello stesso periodo, non sono state effettuate compravendite di strumenti
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finanziari emessi o collocati da società appartenenti al Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane S.p.A. -
Patrimonio BancoPosta, società controllante BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore
unico delle quote dei fondi comuni di investimento istituiti dalla stessa.

Linee strategiche

ll 2019 è stato caratterizzato da un avvio positivo dei corsi azionari, favorito dall’approccio cauto e
moderato della Fed circa la traiettoria dei tassi di interesse USA. Infatti, il riemergere dei timori
relativamente alla dinamica della crescita globale e alle tensioni commerciali, ha reso più accomodanti i
toni delle principali Banche Centrali. Questo, insieme alle trimestrali positive delle società statunitensi ed
europee, ha contribuito a una risalita dei corsi azionari fino alla fine dell’anno. La volatilità nel corso
dell’anno si è compressa su livelli sempre più contenuti, principalmente a seguito delle azioni prese da
parte della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. Infatti i rendimenti toccati da alcuni titoli
governativi hanno aggiornato il loro minimo storico per poi osservare nella seconda metà dell’anno un
graduale innalzamento di quest’ultimo. In questo contesto, un approccio selettivo e prudente per quanto
riguarda il comparto azionario è preferibile, anche alla luce di dubbi sulla prossima stagione degli utili
societari (per i timori di contrazione dei margini) e a causa della mancanza di visibilità sulle dinamiche di
crescita futura. Tali considerazioni portano a privilegiare, a livello globale, settori potenzialmente meno
sensibili alle dinamiche commerciali e società “value”, più orientate agli utili e ai dividendi. Relativamente
al comparto dei titoli governativi, i livelli bassi di tassi di interesse sul debito sovrano rendono questa
asset class poco appetibile per il momento. Accanto a questo, si mantiene un approccio tattico e
prudente sul Btp, tenendo in considerazione l’incertezza politica. Con riferimento invece al comparto dei
titoli corporate, a fronte di ingenti nuove emissioni, si conferma un approccio fortemente selettivo su
emittenti di elevato standing, con un orientamento volto a privilegiare le scadenze brevi, sfruttando
eventuali momenti di volatilità per incrementare le posizioni.

Eventi che hanno interessato il fondo

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

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

Nel periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, in data 27 febbraio 2020, il Consiglio di
Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR per la Classe a distribuzione “D” ha deliberato di
distribuire, per ciascuna delle quote in circolazione alla medesima, l’importo di € 0,17170 per un importo
complessivo di € 3.622.447,59, 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 4 marzo 2020 contro stacco della cedola per il tramite del
Depositario BNP Paribas Securities Services.

Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio 2019, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata totalmente
realizzata attraverso gli sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale e una
minima parte di rimborsi direttamente tramite BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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Classe A

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

19.170.283,438 154.343.247 139.204.760 15.138.487

BancoPosta Fondi SGR 6 -6

Totale collocato 19.170.283,438 154.343.247 139.204.766 15.138.481

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 31.988 (di cui 7.653 PIC e 24.335 PAC).
Al 30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 187.473 (15 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 187.458
Poste Italiane S.p.A.).

Classe D

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

3.643.331,004 18.668.801 13.363.647 5.305.154

BancoPosta Fondi SGR

Totale collocato 3.643.331,004 18.668.801 13.363.647 5.305.154

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 1.516 (di cui 1.131 PIC e 385 PAC). Al
30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 11.489 (Poste Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2019

ATTIVITA’

SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO

PRECEDENTE30 dicembre 2019

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 999.177.123 86,146 875.810.452 82,868

A1. Titoli di debito 718.561.501 61,952 621.407.438 58,797

A1.1 Titoli di Stato 480.644.769 41,440 435.272.306 41,185

A1.2 Altri 237.916.732 20,512 186.135.132 17,612

A2. Titoli di capitale 269.402.073 23,227 254.403.014 24,071

A3. Parti di O.I.C.R. 11.213.549 0,967

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 564.900 0,049

B1. Titoli di debito 564.900 0,049

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 2.938.269 0,253 500.044 0,047

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 2.938.269 0,253 455.020 0,043

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 45.024 0,004

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 146.936.431 12,668 172.107.941 16,284

F1. Liquidità disponibile 147.420.249 12,710 174.772.397 16,536

F1.1 di cui in Euro 70.207.925 6,053 124.948.334 11,822

F1.2 di cui in valuta 77.212.324 6,657 49.824.063 4,714

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 224.463.640 19,352 161.327.853 15,265

F2.1 di cui in Euro 224.463.640 19,352 141.047.702 13,346

F2.2 di cui in valuta 20.280.151 1,919

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -224.947.458 -19,394 -163.992.309 -15,517

F3.1 di cui in Euro -488.345 -0,042 -19.869.703 -1,880

F3.2 di cui in valuta -224.459.113 -19,352 -144.122.606 -13,637

G. ALTRE ATTIVITA’ 10.250.833 0,884 8.464.112 0,801

G1. Ratei attivi 8.224.489 0,709 7.435.185 0,704

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 2.026.344 0,175 1.028.927 0,097

TOTALE ATTIVITÀ 1.159.867.556 100,000 1.056.882.549 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO
SITUAZIONE AL

SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO PRECEDENTE

30 dicembre 2019

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 8.368 132.850

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 8.368 132.850

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 2.010.119 1.062.624

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 2.009.717 1.061.074

M2. Proventi da distribuire 402 1.550

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 3.095.062 1.462.499

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.390.146 1.177.228

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 1.704.916 285.271

TOTALE PASSIVITA’ 5.113.549 2.657.973

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1.154.754.007 1.054.224.576

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE A 1.045.597.042 957.823.860

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE D 109.156.965 96.400.716

Numero delle quote in circolazione – Classe A 126.403.822,760 124.508.328,278

Numero delle quote in circolazione – Classe D 20.687.045,088 19.644.641,650

Valore unitario delle quote – Classe A 8,272 7,693

Valore unitario delle quote – Classe D 5,277 4,907

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse – Classe A 19.170.283,438

Quote rimborsate – Classe A 17.274.788,956

Quote emesse – Classe D 3.643.331,004

Quote rimborsate – Classe D 2.600.927,566
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al Relazione esercizio

Precedente30 dicembre 2019

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 95.138.658 -23.410.226

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 25.998.641 27.083.202

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 17.718.163 19.002.254

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 8.147.855 8.080.948

A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 132.623

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 30.071.153 -118.019

A2.1 Titoli di debito -1.158.872 -2.658.886

A2.2 Titoli di capitale 31.230.025 2.540.867

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 39.770.958 -49.805.529

A3.1 Titoli di debito 14.334.560 -13.943.535

A3.2 Titoli di capitale 25.516.588 -35.861.994

A3.3 Parti di O.I.C.R. -80.190

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-702.094 -569.880

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 95.138.658 -23.410.226

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 66.477 -1

B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 29.007

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 29.007

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 -144 -1

B2.1 Titoli di debito -144

B2.2 Titoli di capitale -1

B2.3 Parti di O.I.C.R.

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 37.614

B3.1 Titoli di debito 37.614

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 66.477 -1

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA

4.498.536 361.314

C1. RISULTATI REALIZZATI 4.462.245 374.826

C1.1 Su strumenti quotati 4.462.245 374.826

C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI 36.291 -13.512

C2.1 Su strumenti quotati 36.291 -13.512

C2.2 Su strumenti non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -2.877.494 -5.003.526

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -5.891.954 -7.276.073

E1.1 Risultati realizzati -6.012.955 -7.673.910
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E1.2 Risultati non realizzati 121.001 397.837

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 820.766 550.555

E2.1 Risultati realizzati 823.932 574.060

E2.2 Risultati non realizzati -3.166 -23.505

E3. LIQUIDITA’ 2.193.694 1.721.992

E3.1 Risultati realizzati 307.941 476.829

E3.2 Risultati non realizzati 1.885.753 1.245.163

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 96.826.177 -28.052.439

G. ONERI FINANZIARI -728.042 -310.677

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-15

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -728.027 -310.677

Risultato netto della gestione di portafoglio 96.098.135 -28.363.116

H. ONERI DI GESTIONE -16.192.086 -15.386.620

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – Classe A -13.229.758 -12.505.599

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – Classe D -1.368.518 -1.234.533

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE
DELLA QUOTA

-232.294 -220.166

H3. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -202.420 -192.455

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-8.775 -6.445

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -1.150.321 -1.227.422

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 264.909 131.945

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 201.485 107.539

I2. ALTRI RICAVI 65.201 49.207

I3. ALTRI ONERI -1.777 -24.801

Risultato della gestione prima delle imposte 80.170.958 -43.617.791

L. IMPOSTE -85.162 -99.933

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE – Classe A -77.161 -90.995

L3. ALTRE IMPOSTE – Classe D -8.001 -8.938

Utile/Perdita dell’esercizio – Classe A 72.634.700 -39.716.439

Utile/Perdita dell’esercizio – Classe D 7.451.096 -4.001.285
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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. La performance è espressa come “total return”, ossia comprensiva del reinvestimento del provento.
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(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. La performance è espressa come “total return”, ossia
comprensiva del reinvestimento del provento. La classe A del fondo ha iniziato il collocamento a partire dal 15/09/2003. La classe D del fondo ha
iniziato il collocamento a partire dal 06/07/2016.
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Nel prospetto seguente si illustrano alcuni dati relativi all’andamento del valore della quota.

Classe A

2019 2018 2017

Valore iniziale della quota 7,732 8,013 7,890

Valore finale della quota 8,272 7,693 8,014

Classe D

2019 2018 2017

Valore iniziale della quota 4,932 5,185 5,152

Valore finale della quota 5,277 4,907 5,185

Nel corso del periodo di riferimento sono stati registrati i seguenti valori:
Classe A: il valore massimo della quota (€ 8,302) è stato raggiunto il 20 dicembre 2019, quello minimo (€
7,719) il 3 gennaio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è di € 8,272;
Classe D: il valore massimo della quota (€ 5,296) è stato raggiunto il 20 dicembre 2019, quello minimo
(€ 4,924) il 3 gennaio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è di € 5,277;
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.
Nel corso del 2019 il fondo ha avuto un andamento della quota decisamente positivo. Tutte le attività
finanziarie presenti nel fondo hanno contribuito positivamente. In particolar modo, da gennaio fino alla
fine di aprile, grazie al supporto offerto dalle banche centrali, sia la componente azionaria che quella
obbligazionaria è stata oggetto di una forte rivalutazione che ha determinato una netta ripresa del valore
della quota. Durante il mese di maggio, a causa dello stallo nella negoziazione del “Trade Deal” tra USA
e Cina i mercati azionari globali sono stati oggetto di una correzione che ha implicato un andamento
decrescente della quota. Alla luce della risoluzione di alcuni ostacoli volti al raggiungimento di un
accordo e le dichiarazioni sempre più accomodanti effettuate da parte delle principali banche centrali,
Federal Reserve e Banca Centrale Europea, i mercati azionari e quelli obbligazionari da giugno fino a
luglio hanno visto un forte recupero guidato da entrambe le attività finanziarie. Durante il mese di agosto,
la debolezza della componente azionaria ha determinato una nuova correzione della quota, ma le
dichiarazioni provenienti da D.Trump sul raggiungimento di un accordo con la Cina e le azioni prese
dalle banche centrali (tre tagli di 25 punti base ciascuno da parte della Fed, ripartenza del piano di
Quantitative Easing e taglio di 10 punti base sul tasso sui depositi da parte della BCE) hanno poi spinto
la quota del fondo su un livello più alto rispetto a quello precedente. Infine, dall’inizio di ottobre fino alle
fine dell’anno, la quota si è mossa all’interno di un canale rialzista. In sostanza, la componente azionaria
nell’ultimo trimestre dell’anno ha più che bilanciato il contributo negativo della componente
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obbligazionaria. Infatti la quota ha chiuso su livelli prossimi più elevati da inizio anno, recuperando
ampliamente tutte le perdite realizzate nel corso del 2018.

Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio è stata pari a 3,2% quella del benchmark è stata pari al 2,8%. 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 del 2,1%, superiore
all’1,2% del 2018 e all’1% del 2017.

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 credito,
azionario e valutario e, in via residuale, di inflazione e a quello derivante dall’investimento in parti di
OICR. 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 2019, su un orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato
pari a 6,01%. 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 di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR per la Classe a
distribuzione “D”, in data 27 febbraio 2020, ha deliberato di porre in distribuzione € 0,17170 per ciascuna
delle 21.097.539,848 quote in circolazione alla medesima data, per complessivi € 3.622.447,59 pari a
circa il 48,62% dell’utile di periodo. Considerata l’entità dell’utile di periodo, pari ad € 7.451.096, 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 27 febbraio 2020 tiene conto dello stacco dei proventi.



Pag. 110 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

Parte B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ, ED IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

Sezione I – Criteri di Valutazione

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR nella predisposizione della Relazione di Gestione ha utilizzato i principi
contabili ed i criteri di valutazione previsti dal Regolamento Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e s.m.i.
Tali principi e criteri di valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della
Relazione di Gestione al 28 dicembre 2018, della Relazione Semestrale al 28 giugno 2019 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;

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.
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Valutazione degli Strumenti Finanziari

La valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio è effettuata secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalla Banca d’Italia, con Regolamento del 19 gennaio 2015 e s.m.i. BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR ha definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per
le diverse tipologie di strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e
significatività dei prezzi”, concerne:
- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo;
- i criteri e le procedure organizzative poste in essere ai fini dell’individuazione e del controllo della
significatività dei prezzi relativi agli strumenti finanziari quotati, sottoposti al parere dell’organo di
controllo di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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

(*) L’importo degli strumenti finanziari è riferito a titoli di debito e capitale con emittenti residenti in Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bahrain, Brasile,
Bulgaria, Cina, Colombia, Costa d’Avorio, Croazia, Ecuador, Egitto, El Salvator, Emirati Arabi, Filippine, Ghana, Indonesia, Jersey, Guernsey, Hong Kong,
Isole Cayman, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Libano, Marocco, Nigeria, Mongolia, Oman, Pakistan, Panama, Qatar, Perù, Repubblica Domenicana, Russia, Sri
Lanka, SudAfrica, Romania, Ucraina e Uruguay.

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 224.155.136 475.779.065 299.242.922

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 224.155.136 475.779.065 299.242.922

- in percentuale del totale delle attività 19,326 41,020 25,800

Paese di residenza dell’emittente

Italia
Altri paesi

dell’UE
Altri Paesi
dell’OCSE

Altri Paesi (*)

Titoli di debito:

- di Stato 121.710.972 218.245.336 73.526.615 67.161.846

- di altri enti pubblici

- di banche 52.983.679 49.108.941 11.532.293 1.968.085

- di altri 42.682.407 65.487.620 12.584.083 1.569.624

Titoli di capitale:

- con diritto di voto 5.851.419 60.117.139 193.719.491 5.861.781

- con voto limitato 2.925.584

- altri 926.659

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri 11.213.549

Totali:

- in valore assoluto 224.155.136 395.884.620 302.576.031 76.561.336

- in percentuale del totale delle attività 19,326 34,132 26,087 6,601
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato 146.169.796 105.873.482

- altri 149.021.238 105.269.636

Titoli di capitale: 392.403.139 434.150.637

Parti di OICR: 11.293.739

Totale 698.887.912 645.293.755

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Angola 499.592

Arabia Saudita 4.325.960

Argentina 373.998

Australia 1.835.819 1.684.232

Austria 3.612.121

Bahrain 1.628.391

Belgio 9.288.180 1.136.214

Brasile 4.026.548 473.346

Bulgaria 685.091

Canada 4.597.135

Cile 1.966.459

Cina 2.084.426

Colombia 3.208.026

Corea del Sud 861.227

Costa d'Avorio 1.187.545

Croazia 2.177.583

Danimarca 846.082

Ecuador 1.505.041

Egitto 2.442.197

El Salvador 527.514

Emirati Arabi 1.839.344

Filippine 3.433.833
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Finlandia 308.840

Francia 83.079.273 11.748.331

Germania 113.813.038 10.472.918

Ghana 1.120.702

Giappone 2.009.580 40.599.730

Gran Bretagna 32.300.796 24.598.694

Guernsey 556.959

Hong Kong 905.708

Indonesia 6.872.221

Irlanda 8.364.823 7.009.233

Isole Cayman 1.275.599

Israele 892.411

Italia 217.377.058 6.778.078

Jersey 799.442

Kazakistan 861.770

Kenya 846.924

Kuwait 844.866

Libano 814.177

Lussemburgo 5.905.415

Marocco 329.710

Messico 10.099.933 11.213.549

Mongolia 405.263

Nigeria 1.522.611

Norvegia 395.391 2.135.094

Olanda 20.835.546 1.981.054

Oman 3.176.146

Pakistan 483.013

Panama 2.324.570

Peru' 1.616.874

Polonia 5.196.612

Portogallo 2.475.560

Qatar 6.085.173

Repubblica Ceca 549.475

Repubblica Dominicana 1.073.183

Romania 6.274.295

Russia 4.793.272 476.128

Spagna 32.422.881 8.924.161

Sri Lanka 1.543.697

Stati Uniti 68.828.436 139.774.337

SudAfrica 3.273.916

Svezia 3.471.752

Svizzera 7.306.031 4.928.962
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Turchia 3.447.702

Ucraina 2.011.934

Ungheria 1.234.534

Uruguay 2.163.838

Totale 718.561.501 269.402.073 11.213.549

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Agrario 440.285

Alimentare 1.348.236 15.059.181

Assicurativo 15.773.229 7.174.054

Bancario 115.592.998 27.704.516

Chimico e idrocarburi 9.434.128 22.572.033

Commercio 217.798 9.145.573

Comunicazioni 20.257.335 44.933.428

Diversi 12.780.097 7.510.457

Elettronico 28.316.470 38.220.403

Farmaceutico 3.462.182 56.264.841

Finanziario 12.363.759 10.774.417 11.213.549

Immobiliare - Edilizio 2.601.948 4.584.923

Meccanico - Automobilistico 6.459.109 16.116.117

Minerario e Metallurgico 5.201.285 2.135.094

Tessile 2.424.532

Titoli di Stato 480.644.769

Trasporti 3.667.873 4.782.504

Totale 718.561.501 269.402.073 11.213.549
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II.2 Strumenti finanziari non quotati

Ripartizione degli strumenti finanziari non 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 564.900

Titoli di capitale:

- con diritto di voto

- con voto limitato

- altri

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 564.900

- in percentuale del totale delle attività 0,049

Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato

- altri 527.430

Titoli di capitale:

Parti di OICR:

Totale 527.430

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Gran Bretagna 564.900

Totale 564.900
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Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Diversi 564.900

Totale 564.900

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 9.046.932 52.360.024 94.664.957

Euro 128.941.140 184.731.308 240.657.948

Sterlina Inglese 3.239.825 5.221.405 262.862

Totale 141.227.897 242.312.737 335.585.767

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

II.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni in 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 176.780

- 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 2.005.431

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni 226.058

- swap 530.000
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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

176.780

- 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

2.005.431

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti
simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni 226.058

- swap 530.000

Il Fondo non ha ricevuto attività in garanzia per l’operatività in strumenti finanziari derivati.

II.5 Depositi bancari

A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.
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II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:

- in Euro 70.207.925

- in divise estere 77.212.324

Totale 147.420.249
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 224.463.640

- in divise estere

Totale 224.463.640
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -488.345

- in divise estere -224.459.113

Totale -224.947.458

Totale posizione netta di liquidità 146.936.431

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:

 Rateo su titoli stato quotati 4.014.826

 Rateo su obbligazioni quotate 3.997.907

 Rateo su obbligazioni non quotate 12.552

 Rateo interessi attivi di c/c 199.204

Risparmio d’imposta

Altre

 Rateo plusvalenza forward da cambio 1.717.809

 Liquidità da ricevere su dividendi 308.535

Totale 10.250.833
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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 O.A.T. 3.75% 05-25/04/2021 FR0010192997 32.782.500 2,826
2 DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 DE0001102416 28.599.572 2,466
3 ITALY BTPS I/L 1.65% 14-23/04/2020 IT0005012783 26.119.111 2,252
4 US TREASURY N/B 1.75% 15-30/04/2022 US912828WZ90 17.917.113 1,545
5 ITALY CCTS EU 14-15/12/2020 FRN IT0005056541 15.082.650 1,300
6 DEUTSCHLAND REP 1% 14-15/08/2024 DE0001102366 13.911.170 1,199
7 ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN XS2000719992 13.440.032 1,159
8 FRANCE O.A.T. I/L 0.25% 13-25/07/2024 FR0011427848 12.045.582 1,039
9 ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040 IT0004532559 11.634.000 1,003

10 DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 DE0001102390 11.619.960 1,002
11 ITALY BTPS 0.1% I/L 18-15/05/2023 IT0005329344 11.507.010 0,992
12 ITALY BTPS 5.5% 12-01/09/2022 IT0004801541 11.429.600 0,985
13 ISHARES JPM USD EM BND USD D IE00B2NPKV68 11.213.549 0,967
14 ITALY BTPS 2.15% 14-15/12/2021 IT0005028003 10.424.900 0,899
15 DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 DE0001102408 10.255.800 0,884
16 BELGIAN 0318 3.75% 10-28/09/2020 BE0000318270 9.288.180 0,801
17 ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037 IT0003934657 9.005.990 0,776
18 SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044 ES00000124H4 7.952.248 0,686
19 ITALY BTPS I/L 0.1% 16-15/05/2022 IT0005188120 7.492.811 0,646
20 DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 DE0001102440 7.460.460 0,643
21 US TREASURY N/B 2.5% 14-15/05/2024 US912828WJ58 7.390.548 0,637
22 US TREASURY N/B 2% 15-15/08/2025 US912828K742 7.244.388 0,625
23 US TREASURY N/B 2% 13-15/02/2023 US912828UN88 7.223.189 0,623
24 SPANISH GOVT 2.75% 14-31/10/2024 ES00000126B2 6.815.520 0,588
25 ITALY BTPS 3.75% 06-01/08/2021 IT0004009673 6.365.460 0,549
26 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 6.188.980 0,534
27 DEUTSCHLAND REP 2% 13-15/08/2023 DE0001102325 5.465.350 0,471
28 DEUTSCHLAND REP 1% 15-15/08/2025 DE0001102382 5.408.500 0,466
29 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 5.381.082 0,464
30 DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025 DE0001102374 5.251.250 0,453
31 FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025 FR0012517027 5.216.900 0,450
32 FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038 FR0010371401 5.170.208 0,446
33 FRANCE O.A.T. 0% 18-25/03/2024 FR0013344751 5.090.150 0,439
34 TELEFONICA EUROP 14-31/03/2049 FRN XS1050460739 5.053.300 0,436
35 BANCO BILBAO VIZ 15-29/12/2049 FRN XS1190663952 4.830.576 0,416
36 US TSY INFL IX N/B 0.125% 16-15/07/2026 US912828S505 4.808.656 0,415
37 CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 4.597.135 0,396
38 US TREASURY N/B 2.125% 15-15/05/2025 US912828XB14 4.557.728 0,393
39 US TREASURY N/B 2% 14-31/05/2021 US912828WN60 4.487.472 0,387
40 UNIONE DI BANCHE 19-04/03/2029 FRN XS1958656552 4.369.320 0,377
41 CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 4.206.161 0,363
42 HITACHI LTD JP3788600009 4.069.016 0,351
43 UNIONE DI BANCHE 1% 19-22/07/2022 XS2031235315 4.043.360 0,349
44 CK HUTCHISON 0.375% 19-17/10/2023 XS2056572154 4.006.360 0,345
45 ITALY BOTS 0% 19-14/05/2020 IT0005371890 4.002.397 0,345
46 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 3.899.462 0,336
47 SANOFI FR0000120578 3.832.325 0,330
48 PFIZER INC US7170811035 3.820.324 0,329
49 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 3.799.964 0,328
50 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 3.769.677 0,325
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Totale 429.546.996 37,036

Altri Strumenti finanziari 570.195.027 49,159

Totale Strumenti Finanziari 999.742.023 86,195

Sezione III – Le Passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

A fine esercizio il Fondo non ha in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha
utilizzati nel corso dell’esercizio.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni in 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

- opzioni 8.368
- swap
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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
contropar

ti

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

- opzioni 8.368

- swap

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

CLASSE A
Data regolamento del

rimborso
Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 369.378

27/12/2019 03/01/2020 1.039.797

30/12/2019 07/01/2020 389.935

Totale Cl. A 1.799.110

CLASSE D
Data regolamento del

rimborso
Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 32.381

27/12/2019 03/01/2020 52.813

30/12/2019 07/01/2020 125.413

Totale Cl. D 210.607

Totale complessivo 2.009.717
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Proventi da distribuire

La voce di € 402 è relativa a posizioni debitorie a carico del fondo, su proventi già distribuiti ma non
ancora pagati, in attesa della definizione delle pratiche di successione.

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

Rateo passivo depositario 51.200

Rateo passivo oneri società di revisione 5.117

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A 1.154.111

Rateo passivo provvigione di gestione Classe D 120.580

Rateo passivo calcolo quota 58.838

Rateo passivo banca OTC 300

Debiti d’imposta

Altre

Rateo interessi passivi su c/c 26.582

Rateo passivo imposta titoli 78.361

Rateo minusvalenza su forward da cambio 1.599.973

Totale 3.095.062
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Sezione IV – Il Valore Complessivo Netto

Variazioni del patrimonio netto

2019 2018 2017

Patrimonio netto a inizio periodo Cl. A 957.823.860 926.212.252 762.783.543

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 63.707.905 84.839.630 155.046.858

- piani di accumulo 78.862.400 77.589.099 53.628.000

- switch in entrata 11.772.943 35.561.637 49.140.006

b) risultato positivo della gestione 72.634.700 14.610.255

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -124.278.556 -101.168.005 -89.667.815

- piani di rimborso -16.700

- switch in uscita -14.909.510 -25.494.314 -19.328.595

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -39.716.439

Patrimonio netto a fine periodo Cl. A 1.045.597.042 957.823.860 926.212.252

Numero totale quote in circolazione Cl. A 126.403.822,760 124.508.328,278 115.569.322,789

Numero quote detenute da investitori qualificati Cl.
A

% quote detenute da investitori qualificati Cl. A

Numero quote detenute da soggetti non residenti Cl.
A

521.245,555 467.224,091 442.830,073

% quote detenute da soggetti non residenti Cl. A 0,412 0,375 0,383

2019 2018 2017

Patrimonio netto a inizio periodo Cl. D 96.400.716 89.149.680 54.899.959

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 14.845.465 12.272.307 29.175.709

- piani di accumulo 2.151.600 2.412.250 1.488.050

- switch in entrata 1.671.736 6.059.039 7.953.390

b) risultato positivo della gestione 7.451.096 1.338.495

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -11.184.265 -6.324.925 -4.160.313

- piani di rimborso

- switch in uscita -2.179.383 -1.879.020 -930.261

b) proventi distribuiti -1.287.330 -615.349

c) risultato negativo della gestione -4.001.285

Patrimonio netto a fine periodo Cl. D 109.156.965 96.400.716 89.149.680

Numero totale quote in circolazione Cl. D 20.687.045,088 19.644.641,650 17.192.777,642

Numero quote detenute da investitori qualificati Cl. D

% quote detenute da investitori qualificati Cl. D

Numero quote detenute da soggetti non residenti Cl. D 58.531,837 49.004,194 58.113,755

% quote detenute da soggetti non residenti Cl. D 0,283 0,249 0,338
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Sezione V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

A fine esercizio il Fondo non detiene nessuna attività e passività nei confronti del Gruppo di
appartenenza della SGR.

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 8.120.579 0,703

- 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

44.421.062 3,847

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 40.578.996 3,514

- 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
Finanziame
nti ricevuti

Altre
passività

TOTALE

Dollaro Australiano 1.684.232 2.202.275 3.886.507

Real Brasiliano -1.193.188 -1.193.188

Dollaro Canadese 4.621.788 4.621.788

Franco Svizzero 4.928.961 597.418 5.526.379

Corona Danese 939.303 939.303

Euro 597.802.233 302.122.701 899.924.934 -5.105.166 -5.105.166

Sterlina Inglese 33.322.786 -18.699.009 14.623.777 -15 -15

Dollaro di Hong Kong 1.686.564 -3.902.933 -2.216.369

Rupia Indiana -1.333.249 -1.333.249

Yen Giapponese 40.599.730 20.591.839 61.191.569

Won Sudcoreano -1.977.562 -1.977.562

Corona Norvegese 2.135.094 -111.399 2.023.695

Rublo Russo -690.799 -690.799

Corona Svedese 3.613.258 3.613.258

Dollaro Taiwanese -1.768.242 -1.768.242

Dollaro Usa 320.520.692
-

147.058.359
173.462.333 -8.368 -8.368

Rand Sudafricano -766.578 -766.578

Totale 1.002.680.292 157.187.264 1.159.867.556 -5.113.549 -5.113.549
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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

- Titoli di debito -1.158.872 441.056 14.334.560 -500.821

- Titoli di capitale 31.230.025 4.796.803 25.516.588 694.777

- Parti di OICR

- OICVM -80.190 -191.530

- FIA

B. Strumenti finanziari non
quotati

- Titoli di debito -144 37.614 10.872

- 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

-18.632 803.148

- 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 altri
contratti simili

27.977 3.607.453

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -399.085 -40.898

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni -312.354 92.542 36.291

- 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 in pronti contro termine e operazioni
assimilate, nonché di prestito titoli.

Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine -6.012.955 121.001

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 823.932 -3.166

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 307.941 1.885.753

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

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.

Importo

Interessi passivi per scoperti

- c/c denominato in divise estere -15

Totale -15

Altri oneri finanziari

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

Importo

Commissioni deposito cash -728.027

Totale -728.027
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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 14.599 1,307

 provvigioni di base Cl. A 13.230 1,184

 provvigioni di base Cl. D 1.369 0,123

2) Costi per il calcolo del valore
della quota

233 0,021

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

5 0,000

4) Compenso del Depositario
(1)

202 0,018

5) Spese di revisione del fondo 5 0,000

6) Spese legali e giudiziarie

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

9 0,001

8) Altri oneri gravanti sul fondo 3 0,000

- contributo vigilanza consob 2 0,000

- spese banca OTC 1 0,000

9) Commissioni di
collocamento

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 9)

15.056 1,347

10) Provvigioni di incentivo

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

870 0,106

 su titoli azionari 857 0,104

 su titoli di debito

 su derivati 13 0,002

 altri (da specificare)

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

358 0,032

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 13)

16.284 1,458

(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.
(*) Calcolato come media del periodo.
(**) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del
CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.



Pag. 129 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione di incentivo

IV.3 Remunerazioni

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche
e integrazioni. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali
interessate nell’ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il
processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) elementi
di dettaglio relativi al sistema di remunerazione e incentivazione. Si descrive, inoltre, la composizione del
Comitato Remunerazioni e il ruolo svolto da quest’ultimo. Le suddette politiche identificano i soggetti a
cui le politiche si applicano, distinguendo tra Personale (i componenti degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo; tutti i dipendenti e collaboratori del gestore) e Personale più
rilevante (si intendono i soggetti, inclusi nella definizione di Personale le cui attività professionali hanno o
possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della SGR e dei fondi e patrimoni gestiti,
identificati dalla SGR stessa sulla base di criteri qualitativi e quantitativi in linea con i requisiti
regolamentari introdotti dalle Linee Guida ESMA e già recepiti all’interno del citato Regolamento
Congiunto). Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato
Remunerazioni, ha approvato, ad esito della revisione periodica, la nuova politica di remunerazione e
incentivazione apportando elementi innovativi, nell’ottica di un miglioramento continuo della politica
stessa, tenuto conto della normativa di riferimento e delle prassi di mercato.

Le principali novità introdotte nella politica di remunerazione rispetto all’esercizio precedente sono:
 introduzione di un piano ILT, denominato «ILT Value Plan», articolato in due cicli triennali,

rispettivamente, 2019-2021 e 2020-2022, in coerenza con la strategia di Capogruppo
 innalzamento dell’incidenza «massima» della remunerazione variabile rispetto alla

remunerazione fissa fino a 1,5:1, in considerazione dell’evoluzione delle prassi di mercato,
caratterizzate da una elevata competitività, e tenuto conto della evoluzione dei criteri di
incentivazione nel Gruppo. Resta inteso che l’incidenza massima della remunerazione variabile
rispetto alla remunerazione fissa per le funzioni di controllo è mantenuta al 33%.

 adeguamento dello schema di Pay-Out dell’MBO prevedendo il differimento di almeno il 60%
della remunerazione variabile per 3 anni per tutti i beneficiari del piano ILT Value, fermo restando
che l’erogazione del 50% della remunerazione variabile maturata sia in cash indicizzato.

Inoltre, è tuttora in vigore il piano di incentivazione di lungo termine (ILT 2018-2020) correlato ai driver di
creazione del valore delineati nel piano strategico.

Si rinvia al sito della SGR www.bancopostafondi.it per consultare e/o acquisire su supporto duraturo
informazioni aggiornate di dettaglio relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché
la composizione del Comitato Remunerazioni.

Informazioni di natura quantitativa

Si segnala che al 30.12.2019:
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• il costo del Personale della società come sopra definito e comprensivo anche dei compensi di
amministratori e sindaci è pari a Euro 9.174.459;
• i compensi assegnati a Presidente, Amministratore Delegato e Dirigenti della società sono pari a Euro
3.545.000.

La remunerazione totale lorda del “personale più rilevante”, come definito nell’ambito delle Politiche di
Remunerazione e Incentivazione della SGR (non inclusiva di oneri contributivi e TFR), per l’esercizio
2019, è pari a Euro 2.938.608, di cui Euro 1.907.984 quale componente fissa ed Euro 1.030.624 quale
componente variabile, suddivisa su 13 risorse. Pertanto, per il personale in argomento, l’impatto della
remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 54%. In
relazione al personale applicato alla gestione degli OICVM, in assenza di un sistema di cost allocation
per portafoglio, si considerano applicati alla gestione dei portafogli di OICVM, tutte le persone della
società ad eccezione, dell’Amministratore Delegato e delle persone che lavorano sui Mandati di
Gestione della Capogruppo Poste Italiane. Definito questo perimetro, la remunerazione totale lorda per
l’esercizio 2019, è pari a Euro 5.457.780, di cui Euro 3.424.579 quale componente fissa ed Euro
2.033.201 quale componente variabile, suddivisa su 59 risorse. Per il personale in argomento, l’impatto
della remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 37%. A
livello di remunerazione media, i valori si attestano su 79.098 Euro, di cui 49.632 Euro quale
componente fissa ed Euro 29.466 quale componente variabile.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:

- Interessi su disponibilità liquide c/c 201.485

Altri ricavi:

- Sopravvenienze attive 65.169

- Proventi conti derivati 32

Altri oneri:

- Sopravvenienze passive -1

- Spese recupero tassazione -793

- Oneri conti derivati -983

Totale 264.909

Sezione VI – Imposte
|_

Importo

Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio

Risparmio d’imposta

Altre imposte

Imposta titoli tassati -85.162

Totale -85.162
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Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

Operazioni in essere alla chiusura del periodo per copertura del rischio di portafoglio

Tipo Operazione Strumento Posizione Divisa Quantità

Futures su titoli di debito
US .10Y.R N.OTE. FU.T (.CBT.)

2.0/0.3/2.020
A USD 24

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 396.300.000 45

Compravendita a termine V GBP 86.700.000 11

Compravendita a termine V HKD 88.500.000 5

Compravendita a termine V SEK 6.000.000 1

Compravendita a termine V CHF 46.500.000 4

Compravendita a termine V AUD 3.400.000 3

Compravendita a termine V NOK 39.000.000 4

Compravendita a termine V INR 105.000.000 1

Compravendita a termine V ZAR 13.000.000 1

Compravendita a termine V KRW 2.600.000.000 1

Compravendita a termine V TWD 60.000.000 1

Compravendita a termine V BRL 5.500.000 1

Compravendita a termine V RUB 50.000.000 1

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

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine V INR 105.000.000 1

Compravendita a termine V ZAR 13.000.000 1

Compravendita a termine V USD 181.000.000 24

Compravendita a termine V KRW 2.600.000.000 1
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Compravendita a termine V TWD 60.000.000 1

Compravendita a termine V CHF 11.000.000 1

Compravendita a termine V BRL 5.500.000 1

Compravendita a termine V RUB 50.000.000 1

Compravendita a termine V HKD 45.000.000 1

Compravendita a termine V NOK 14.500.000 1

Compravendita a termine V GBP 28.000.000 1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed
estere di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono
espressi secondo le modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in
quanto ricompresi nel prezzo delle transazioni.

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

Controparte
Banche
italiane

SIM

Banche e
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche e
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
contropar

ti

Soggetti appartenenti al gruppo

Soggetti non appartenenti al
gruppo

3.163 5.028 861.385

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
88%.

Informazioni sugli strumenti derivati OTC

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC.

Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return
Swap nell’informativa periodica degli OICR

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 

 
Ai partecipanti al  
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato 
“BancoPosta MIX 2” 
 
 
Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento 

Mobiliare Aperto Armonizzato “BancoPosta MIX 2” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 

30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 

2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del 

Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di gestione 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la redazione della relazione di 
gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al Provvedimento 
che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della capacità 
del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della relazione di 
gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini 

previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di Gestione del 
Fondo; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come una entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare il fatto che il 
Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo, 

identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra 

gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR sono responsabili per la predisposizione della relazione 
degli amministratori del Fondo “BancoPosta MIX 2” al 30 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con la 
relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta MIX 2” al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta MIX 2” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

Milano, 18 marzo 2020 

BDO Italia S.p.A. 

 
 

Francesca Scelsi 

Socio 
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BancoPosta Mix 3

Relazione degli Amministratori
Politica di gestione

Nel corso del 2019 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti (+9,75% per la
classe A e +9,74% per la classe D) al netto dei costi e inferiore rispetto al benchmark
(+14,07%). Dall’inizio dell’anno, in termini relativi la componente obbligazionaria ha contribuito in modo
lievemente positivo, beneficiando in particolare della componente investita in titoli societari
(prevalentemente a causa del sovrappeso di crediti domestici) che ha più che compensato il contributo
negativo della componente in titoli governativi (a causa del sottopeso di titoli di duration e al ribasso dei
tassi di interesse nella parte più lunga della curva dei Paesi core e semi-core) e dei titoli inflation-linked
(le aspettative di inflazione nel corso dell’anno sono state riviste al ribasso più volte). Invece, la
componente azionaria, sempre in termini relativi, ha contribuito negativamente in quanto la selezione
effettuata sui titoli in portafoglio non ha prodotto un risultato positivo. La componente di allocation ha
contribuito negativamente, mentre quella valutaria ha avuto un impatto trascurabile a livello relativo
perché i pesi di ogni valuta sono stati mantenuti in linea a quelli del benchmark per tutto il periodo preso
in considerazione. Nel corso del 2019, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, sono state
effettuate le seguenti scelte strategiche: leggero sovrappeso di titoli obbligazionari societari (circa
11,15% è l’ammontare in portafoglio, 1,2% circa sopra l’esposizione del benchmark) ma con duration
leggermente inferiore a quella del parametro di riferimento (0,24 anni vs 0,35 anni del benchmark). Si
segnala che l’esposizione a questa asset class è aumentata nel corso del 2019 perché una parte della
liquidità è stata investita in titoli societari acquistati sul mercato primario. In merito invece alla
componente di titoli governativi in portafoglio, durante tutto il periodo questa asset class è stata
mantenuta in sottopeso. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai titoli governativi tedeschi e i
Treasury Americani, sui quali era presente una posizione di sovrappeso in termini di esposizione
(rispettivamente del +2,1% e del +3,1%) e di duration (perché percepiti come l’unica protezione durante
le fasi di avversione al rischio). Gli altri titoli governativi europei presenti in portafoglio appartengono sia
ai Paesi core, che a quelli semi-core e periferici e sono stati mantenuti in sottopeso perché i rendimenti
raggiunti non risultavano attraenti. Anche i titoli di Stato extra-europei, Gilt, Japanese Government Bond
e altri, che hanno pesi più contenuti sul benchmark, sono stati sempre mantenuti in sottopeso perché i
tassi di interesse non rispecchiavano i fondamentali dell’economia di questi Paesi. Più in dettaglio, la
componente dei titoli governativi alla fine dell’anno presenta una duration di circa 1,2 anni ed una
esposizione vicina al 27,2% del portafoglio, 1,1 anni circa più corta rispetto a quella del parametro di
riferimento. Per quanto riguarda i principali paesi presenti in portafoglio in termini di peso (considerando i
titoli governativi), l’Italia pesa per circa il 6,5%, la Francia pesa invece il 4,6% e la Germania il 7%. I
governativi di paesi appartenenti all’OCSE ma fuori dall’Eurozona pesano per circa il 9% del fondo, e
sono quasi interamente rappresentati da Treasury americani. Un elemento da segnalare è il
cambiamento del benchmark avvenuto all’inizio del mese di ottobre, durante il quale sono entrati a far
parte del parametro di riferimento i mercati emergenti, sia nella componente obbligazionaria che in
quella azionaria. In dettaglio, per quanto riguarda la componente obbligazionaria, i titoli governativi
emergenti occupano ora il 5% del benchmark ed essi hanno determinato una riduzione di pari importo
nei confronti dell’indice ICE BofA Euro Treasury Bill. Tutti i governativi emergenti sono in “hard currency”
pertanto non si segnalano esposizioni a valute di Paesi Emergenti estremamente volatili. In particolar
modo, a fine 2019, il portafoglio di obbligazioni governative emergenti era costituito da circa il 1,5% di
America Latina, 1,3% di CEE e il 1% di Middle East, il resto è costituito da Paesi Asiatici e Africani. La
duration complessiva è di circa 0,4 anni. Pertanto alla fine del 2019 si segnala un decremento della
liquidità a favore dell’inclusione di asset class prima non investibili. All’interno del portafoglio dei titoli
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societari, il principale sovrappeso è legato ai titoli bancari (circa 6,4%, ovvero il 3,5% in più rispetto al
benchmark), anche i settori delle telecom e assicurazioni sono in sovrappeso, ma in modo decisamente
più moderato (meno di 1%). Si segnala anche la presenza di titoli subordinati, sia di natura finanziaria
(banche e assicurazioni, circa 4,6% del portafoglio), che di natura non finanziaria (2,1% del portafoglio).
La preferenza per i titoli subordinati riguarda livelli della struttura del capitale precisi. Infine, sul fronte dei
titoli subordinanti non finanziari, la selezione effettuata ha riguardato prevalentemente le emissioni delle
società appartenenti ai settori meno ciclici (telecom, utilities, etc) con rating sia investment
grade che high yield. Sul fronte dell’operatività il fondo è stato attivo sul mercato primario acquistando
titoli sia di emittenti già in portafoglio, che di società per la prima volta allocate. In alcuni casi tali
operazioni erano di importi non trascurabili, quando gli spread e i fondamentali delle aziende comprate
risultavano attraenti. L’esposizione valutaria è sempre stata mantenuta in linea a quella del benchmark.
infatti, quest’ultima componente ha contribuito in modo trascurabile in termini relativi. In ogni caso, a
livello assoluto l’esposizione alle valute è vicina al 29,2% del NAV, in particolare: l’esposizione al dollaro
americano è di circa 20,4%, allo yen è 5,8%, alla sterlina è 1,4% e la rimanente parte riguarda valute
con pesi marginali. A livello assoluto, l’esposizione al dollaro ha contribuito positivamente grazie al suo
apprezzamento nei confronti dell’euro. Il fondo è stato attivo anche sul fronte delle opzioni, nel corso
dell’anno sono state implementate alcune strategie sia con opzioni su indici azionari che su indici
obbligazionari. La maggior parte di queste operazioni aveva come scopo la copertura di rischi o lo
sfruttamento della volatilità per trarre dei profitti. Per quanto riguarda la componente azionaria, la
sottoperformance del fondo è ascrivibile sia all’ “asset allocation” sia alla selezione titoli. A livello
generale, il fattore che ha maggiormente influito è stato il posizionamento difensivo e la mancanza di
beta. Le tre principali aree di sotto-performance sono state: il settore consumi di base in Giappone, il
settore telecom nel Regno Unito e i settori IT (hardware) e comunicazione in USA. Il settore consumi di
base ha sovra-performato a livello globale fatta esclusione del Giappone, un fenomeno difficile da
spiegare data la prossimità del mercato nipponico alla Cina e all’impatto negativo della Trade War. I
settori IT hardware e comunicazione in USA hanno sofferto in seguito all’annuncio di implementazione
delle tariffe a partire da settembre da parte del presidente Trump. Questo episodio in particolare ha
stupito negativamente gli investitori causando un drastico calo nelle quotazioni dei titoli ciclici e Value. Il
settore telecom nel Regno Unito è rimasto indietro a causa dei ritardi nelle negoziazioni relative alla
Brexit nonostante abbia offerto rendimenti più elevati nella seconda metà dell’anno. Di contro, il settore
healthcare ha offerto un contributo positivo nonostante la debolezza dimostrata nella prima metà
dell’anno indotta da timori connessi a una potenziale riforma della sanità statunitense, i quali si sono
rivelati eccessivi e infondati negli ultimi mesi dell’anno. Sul fronte dell’operatività, il fondo ha mantenuto
un livello di investimento in linea con il benchmark durante il primo semestre sovrappesando Giappone,
Regno Unito ed Eurozona a scapito degli USA. Durante il secondo trimestre il fondo ha ridotto il livello di
investimento prendendo profitto in alcune aree che avevano offerto rendimenti superiori al mercato. Nel
terzo trimestre l’esposizione azionaria è stata aumentata in seguito alla risoluzione dei conflitti
commerciali tra USA e Cina, all’approccio accomodante della Banca Centrale Europea e alla riduzione
del rischio Hard Brexit nel Regno Unito che hanno consentito l’acquisto di titoli sensibili a queste
dinamiche a valutazioni particolarmente attraenti. Questi episodi hanno consentito al fondo di recuperare
parte del terreno perso in precedenza rispetto al benchmark. Nella seconda metà di dicembre il fondo ha
infine ridotto il livello di investimento prendendo profitto principalmente nel comparto tecnologico dei
semiconduttori in Giappone e in USA e nei titoli finanziari. Al momento sono presenti diverse opportunità
di investimento al di fuori dei settori Growth che vantano bilanci solidi e profili di crescita rilevanti e per
questa ragione il fondo presenta un’esposizione azionaria superiore al benchmark. In particolare
l’esposizione geografica è allocata in USA, che rappresenta un sottopeso, Giappone e Regno Unito. I
principali settori sovrappesati in portafoglio sono: healthcare, energia, finanziari e consumi discrezionali.
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L'esercizio del diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli azionari presenti nei portafogli
dei fondi stessi, è stato perseguito mediante il voto elettronico disposto tramite la
piattaforma web di proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services Inc..
L'impegno ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di
pertinenza degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti, ha preso le mosse
dalla consapevolezza che un uso attivo di tali diritti sia vantaggioso per i mercati finanziari e per la
corporate governance delle società emittenti. Il voto è quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei
clienti e con la finalità di accrescere, nel lungo periodo, il valore dei loro investimenti. Non si portano ad
evidenza situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al comportamento tenuto in assemblea in
funzione dell'esercizio di voto. L’espressione di voto in sede assembleare sui diversi punti all’ordine del
giorno è stato espresso coerentemente con la policy di voto di BancoPosta Fondi SGR. Le linee guida
della suddetta policy rappresentano dei criteri di carattere generale cui il gestore si è attenuto nell’analisi
delle diverse risoluzioni. La valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori
specifici dell’impresa oggetto di analisi, con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto
operativo, avendo riguardo alla tutela dei diritti degli azionisti, alle modalità di nomina e composizione del
Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) e del Collegio Sindacale (C.S.), alle modalità di selezione ed ai
compiti della società di revisione contabile, all’efficienza ed all’oggettività del sistema dei controlli interni,
all’analisi della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti, alle politiche retributive, ai sistemi
incentivanti, alle eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici programmi di corporate social
responsability. L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base delle
informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di
corrente utilizzo (a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e
periodici, information-provider finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di
ricerca specializzate nel proxy voting. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di
Società direttamente o indirettamente controllanti il gestore delegato Anima SGR SpA eventualmente
detenute nei portafogli degli OICR gestiti. Il gestore delegato Anima SGR, esercitando i diritti inerenti agli
strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti nell’esclusivo interesse degli OICR gestiti i delega
di gestione, si è astenuto dal voto nelle situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse. Nel
corso del 2019 è emersa l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle
seguenti Società quotate: Banco Santander SA, Bayer AG, Celanese Corporation, Chevron
Corporation, Citigroup Inc., General Electric Company, Gilead Sciences Inc., International Business
Machines Corporation, Koninklijke Philips NV, Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., RWE AG, Signify
NV, Walgreens Boots Alliance Inc.. Con riguardo alle società italiane nelle cui sedi assembleari sia stata
prevista l’elezione o il rinnovo delle cariche sociali (C.d.A., C.S., rappresentanti degli azionisti),
generalmente il voto a supporto delle liste dei rappresentanti di minoranza è stato espresso
coerentemente con le riflessioni maturate collegialmente in seno al Comitato Gestori (composto da
rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni ed altri investitori istituzionali), quale espressione
delle Società di Gestione detentrici di azioni, BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha partecipato direttamente,
per conto del fondo, all’assemblea delle società quotate Eni S.p.A. e OVS S.p.A., per l’elezione dei
membri del Consiglio di Amministrazione ed all’assemblea delle società quotate Enel S.p.A. e ENAV
SpA, per l’elezione dei membri del Collegio Sindacale. Non è stato esercitato il diritto di voto
relativamente ad azioni di Società direttamente o indirettamente controllanti BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR eventualmente detenute nei portafogli degli OICR gestiti. Nel corso dell’esercizio non sono state
effettuate compravendite di strumenti finanziari tramite intermediari negoziatori e controparti
appartenenti al gruppo di appartenenza di Anima SGR S.p.A. (gestore delegato del fondo). Nel corso
dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari emessi o collocati da
società appartenenti al medesimo gruppo del gestore delegato. Nel periodo, non sono state effettuate
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compravendite di strumenti finanziari tramite intermediari negoziatori e controparti appartenenti al
Gruppo Poste Italiane (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 Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, società
controllante BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore unico delle quote dei fondi
comuni di investimento istituiti dalla stessa.

Linee strategiche

Il 2019 è stato caratterizzato da un avvio positivo dei corsi azionari, favorito dall'approccio cauto e
moderato della Fed circa la traiettoria dei tassi di interesse USA. Infatti, il riemergere dei timori
relativamente alla dinamica della crescita globale e alle tensioni commerciali, ha reso più accomodanti i
toni delle principali Banche Centrali. Questo, insieme alle trimestrali positive delle società statunitensi ed
europee, ha contribuito a una risalita dei corsi azionari fino alla fine dell’anno. La volatilità nel corso
dell’anno si è compressa su livelli sempre più contenuti, principalmente a seguito delle azioni prese da
parte della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. Infatti i rendimenti toccati da alcuni titoli
governativi hanno aggiornato il loro minimo storico per poi osservare nella seconda metà dell’anno un
graduale innalzamento di quest’ultimo. In questo contesto, un approccio selettivo e prudente per quanto
riguarda il comparto azionario è preferibile, anche alla luce di dubbi sulla prossima stagione degli utili
societari (per i timori di contrazione dei margini) e a causa della mancanza di visibilità sulle dinamiche di
crescita futura. Tali considerazioni portano a privilegiare, a livello globale, settori potenzialmente meno
sensibili alle dinamiche commerciali e società “value”, più orientate agli utili e ai dividendi. Relativamente
al comparto dei titoli governativi, i livelli bassi di tassi di interesse sul debito sovrano rendono questa
asset class poco appetibile per il momento. Accanto a questo, si mantiene un approccio tattico e
prudente sul Btp, tenendo in considerazione l’incertezza politica. Con riferimento invece al comparto dei
titoli corporate, a fronte di ingenti nuove emissioni, si conferma un approccio fortemente selettivo su
emittenti di elevato standing, con un orientamento volto a privilegiare le scadenze brevi, sfruttando
eventuali momenti di volatilità per incrementare le posizioni.

Eventi che hanno interessato il fondo

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

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

Nel periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, in data 27 febbraio 2020, il Consiglio di
Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR per la Classe a distribuzione “D” ha deliberato di
distribuire, per ciascuna delle quote in circolazione alla medesima, l’importo di € 0,21630 per un importo
complessivo di € 6.203.607,78, 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 4 marzo 2020 contro stacco della cedola per il tramite del
Depositario BNP Paribas Securities Services.

Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio 2019, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata totalmente
realizzata attraverso gli sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale e una
minima parte di rimborsi direttamente tramite BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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Classe A

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

33.654.497,157 178.099.126 112.652.271 65.446.855

BancoPosta Fondi SGR 4 -4

Totale collocato 33.654.497,157 178.099.126 112.652.275 65.446.851

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 20.237 (di cui 7.558 PIC e 12.679 PAC).
Al 30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 173.215 (11 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 173.204
Poste Italiane S.p.A.).

Classe D

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

4.123.380,059 20.876.589 16.231.477 4.645.112

BancoPosta Fondi SGR

Totale collocato 4.123.380,059 20.876.589 16.231.477 4.645.112

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 1.234 (di cui 1.064 PIC e 170 PAC). Al
30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 14.922 (1 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 14.921 Poste
Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2019

ATTIVITA’

SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO

PRECEDENTE
30 dicembre 2019

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 854.474.171 79,037 757.039.795 82,636

A1. Titoli di debito 452.481.503 41,854 403.022.672 43,993

A1.1 Titoli di Stato 337.235.854 31,194 333.161.277 36,367

A1.2 Altri 115.245.649 10,660 69.861.395 7,626

A2. Titoli di capitale 396.865.018 36,709 354.017.123 38,643

A3. Parti di O.I.C.R. 5.127.650 0,474

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 376.600 0,035

B1. Titoli di debito 376.600 0,035

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 4.495.851 0,416 259.598 0,029

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 4.495.851 0,416 244.230 0,027

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 15.368 0,002

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 216.093.503 19,989 154.395.550 16,853

F1. Liquidità disponibile 216.680.693 20,043 158.164.240 17,264

F1.1 di cui in Euro 152.163.054 14,075 118.015.379 12,882

F1.2 di cui in valuta 64.517.639 5,968 40.148.861 4,382

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 250.863.872 23,205 230.430.690 25,154

F2.1 di cui in Euro 250.863.872 23,205 212.368.779 23,182

F2.2 di cui in valuta 18.061.911 1,972

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -251.451.062 -23,259 -234.199.380 -25,565

F3.1 di cui in Euro -575.924 -0,053 -17.516.199 -1,912

F3.2 di cui in valuta -250.875.138 -23,206 -216.683.181 -23,653

G. ALTRE ATTIVITA’ 5.659.134 0,523 4.414.614 0,482

G1. Ratei attivi 3.862.220 0,357 3.149.860 0,344

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 1.796.914 0,166 1.264.754 0,138

TOTALE ATTIVITÀ 1.081.099.259 100,000 916.109.557 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO
SITUAZIONE AL

SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO PRECEDENTE

30 dicembre 2019

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 5.579 60.931

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 5.579 60.931

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 1.720.350 1.105.675

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.720.076 1.104.335

M2. Proventi da distribuire 274 1.340

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 3.279.117 1.408.517

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 1.385.901 1.094.851

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 1.893.216 313.666

TOTALE PASSIVITA’ 5.005.046 2.575.123

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 1.076.094.213 913.534.434

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE A 925.684.529 781.020.197

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE D 150.409.684 132.514.237

Numero delle quote in circolazione – Classe A 168.463.485,590 155.983.663,193

Numero delle quote in circolazione – Classe D 28.520.194,079 27.574.742,616

Valore unitario delle quote – Classe A 5,495 5,007

Valore unitario delle quote – Classe D 5,274 4,806

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse – Classe A 33.654.497,157

Quote rimborsate – Classe A 21.174.674,760

Quote emesse – Classe D 4.123.380,059

Quote rimborsate – Classe D 3.177.928,596
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al Relazione esercizio

Precedente30 dicembre 2019

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 111.131.272 -31.418.055

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 21.045.450 18.368.382

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 9.148.980 8.359.076

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 11.835.825 10.009.306

A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 60.645

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 41.954.395 768.533

A2.1 Titoli di debito -905.162 -1.548.381

A2.2 Titoli di capitale 42.859.557 2.316.914

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 48.438.314 -50.300.990

A3.1 Titoli di debito 10.892.751 -1.526.326

A3.2 Titoli di capitale 37.582.232 -48.774.664

A3.3 Parti di O.I.C.R. -36.669

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

-306.887 -253.980

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 111.131.272 -31.418.055

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 46.339 -1

B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 16.493

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 16.493

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 4.770 -1

B2.1 Titoli di debito 4.770

B2.2 Titoli di capitale -1

B2.3 Parti di O.I.C.R.

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 25.076

B3.1 Titoli di debito 25.076

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 46.339 -1

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA

6.099.363 16.530

C1. RISULTATI REALIZZATI 6.075.169 23.424

C1.1 Su strumenti quotati 6.075.169 23.424

C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI 24.194 -6.894

C2.1 Su strumenti quotati 24.194 -6.894

C2.2 Su strumenti non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI
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E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -7.765.253 -8.999.181

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -10.262.573 -11.005.818

E1.1 Risultati realizzati -9.806.291 -11.212.641

E1.2 Risultati non realizzati -456.282 206.823

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 104.090 770.036

E2.1 Risultati realizzati 107.058 574.053

E2.2 Risultati non realizzati -2.968 195.983

E3. LIQUIDITA’ 2.393.230 1.236.601

E3.1 Risultati realizzati 720.961 913.131

E3.2 Risultati non realizzati 1.672.269 323.470

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 109.511.721 -40.400.707

G. ONERI FINANZIARI -808.743 -471.485

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-18

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -808.725 -471.485

Risultato netto della gestione di portafoglio 108.702.978 -40.872.192

H. ONERI DI GESTIONE -16.427.660 -13.446.326

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – Classe A -12.284.771 -9.949.105

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – Classe D -2.051.994 -1.740.378

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE
DELLA QUOTA

-214.276 -175.342

H3. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -187.675 -154.019

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-8.175 -4.260

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -1.680.769 -1.423.222

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 230.801 80.300

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 222.059 84.238

I2. ALTRI RICAVI 13.324 2.471

I3. ALTRI ONERI -4.582 -6.409

Risultato della gestione prima delle imposte 92.506.119 -54.238.218

L. IMPOSTE -38.303 -40.884

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE – Classe A -32.835 -34.690

L3. ALTRE IMPOSTE – Classe D -5.468 -6.194

Utile/Perdita dell’esercizio – Classe A 79.217.482 -46.287.143

Utile/Perdita dell’esercizio – Classe D 13.250.334 -7.991.959
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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. La performance è espressa come “total return”, ossia comprensiva del reinvestimento del provento. 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.
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(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. La performance è espressa come “total return”, ossia comprensiva del reinvestimento del provento. Il fondo ha
iniziato il collocamento a partire dal 06/07/2016.

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

Classe A

2019 2018 2017

Valore iniziale della quota 5,041 5,319 5,177

Valore finale della quota 5,495 5,007 5,316
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Classe D

2019 2018 2017

Valore iniziale della quota 4,838 5,211 5,177

Valore finale della quota 5,274 4,806 5,208

Nel corso del periodo di riferimento sono stati registrati i seguenti valori:

Classe A: il valore massimo della quota (€ 5,522) è stato raggiunto il 20 dicembre 2019, quello minimo
(€5,033) il 3 gennaio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è di € 5,495;

Classe D: il valore massimo della quota (€ 5,299) è stato raggiunto il 20 dicembre 2019, quello minimo
(€ 4,831) il 3 gennaio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è di € 5,274;

Le Classi di quote “A” e “D” si differenziano esclusivamente per la destinazione dei proventi:
1. 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;

2. 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. Nel corso del
2019 il fondo ha avuto un andamento della quota decisamente positivo. Tutte le attività finanziarie
presenti nel fondo hanno contribuito positivamente. In particolar modo, da gennaio fino alla fine di aprile,
grazie al supporto offerto dalle banche centrali, sia la componente azionaria che quella obbligazionaria è
stata oggetto di una forte rivalutazione che ha determinato una netta ripresa del valore della quota.
Durante il mese di maggio, a causa dello stallo nella negoziazione del “Trade Deal” tra USA e Cina i
mercati azionari globali sono stati oggetto di una correzione che ha implicato un andamento decrescente
della quota. Alla luce della risoluzione di alcuni ostacoli volti al raggiungimento di un accordo e le
dichiarazioni sempre più accomodanti effettuate da parte delle principali banche centrali, Federal
Reserve e Banca Centrale Europea, i mercati azionari e quelli obbligazionari da giugno fino a luglio
hanno visto un forte recupero guidato da entrambe le attività finanziarie. Durante il mese di agosto, la
debolezza della componente azionaria ha determinato una nuova correzione della quota, ma le
dichiarazioni provenienti da D.Trump sul raggiungimento di un accordo con la Cina e le azioni prese
dalle banche centrali (tre tagli di 25 punti base ciascuno da parte della Fed, ripartenza del piano di
Quantitative Easing e taglio di 10 punti base sul tasso sui depositi da parte della BCE) hanno poi spinto
la quota del fondo su un livello più alto rispetto a quello precedente. Infine, dall’inizio di ottobre fino alle
fine dell’anno, la quota si è mossa all’interno di un canale rialzista. In sostanza, la componente azionaria
nell’ultimo trimestre dell’anno ha più che bilanciato il contributo negativo della componente
obbligazionaria. La risalita dei tassi di interesse ha danneggiato solo parzialmente l’andamento positivo
del fondo. Infatti la quota ha chiuso su livelli prossimi più elevati da inizio anno, recuperando
ampliamente tutte le perdite realizzate nel corso del 2018.
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Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio durante l’anno è stata pari a 4,9% circa, quella del benchmark è
stata pari al 3,8%. 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 a 2,8%, superiore all’1,5% del 2018 e all’1,2% del 2017.

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 e, in via residuale, di inflazione e a quello derivante dall’investimento in parti
di OICR. 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 2019, su un orizzonte annuale e con un livello di
probabilità del 95% è risultato pari a 8,90%. 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 di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR per la Classe a
distribuzione “D”, in data 27 febbraio 2020, ha deliberato di porre in distribuzione € 0,21630 per ciascuna
delle 28.680.572,271 quote in circolazione alla medesima data, per complessivi € 6.203.607,78 pari a
circa il 46,82% dell’utile di periodo. Considerata l’entità dell’utile di periodo, pari ad € 13.250.334, 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 27 febbraio 2020 tiene conto dello stacco dei proventi.
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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 e s.m.i.
Tali principi e criteri di valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della
Relazione di Gestione al 28 dicembre 2018, della Relazione Semestrale al 28 giugno 2019 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;

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.
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Valutazione degli Strumenti Finanziari

La valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio è effettuata secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalla Banca d’Italia, con Regolamento del 19 gennaio 2015 e s.m.i. BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR ha definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per
le diverse tipologie di strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e
significatività dei prezzi”, concerne:
- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo;
- i criteri e le procedure organizzative poste in essere ai fini dell’individuazione e del controllo della
significatività dei prezzi relativi agli strumenti finanziari quotati, sottoposti al parere dell’organo di
controllo di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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

(*) L’importo degli strumenti finanziari è riferito a titoli di debito e capitale con emittenti residenti in Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bahrain, Brasile,
Bulgaria, Cina, Colombia, Costa d’Avorio, Croazia, Ecuador, Egitto, El Salvator, Emirati Arabi, Filippine, Ghana, Indonesia, Jersey, Guernsey, Hong Kong,
Isole Cayman, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Libano, Marocco, Nigeria, Mongolia, Oman, Pakistan, Panama, Qatar, Perù, Repubblica Domenicana, Russia, Sri
Lanka, SudAfrica, Romania, Ucraina e Uruguay.

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 133.881.858 315.199.558 405.392.755

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 133.881.858 315.199.558 405.392.755

- in percentuale del totale delle attività 12,384 29,155 37,498

Paese di residenza dell’emittente

Italia
Altri paesi

dell’UE
Altri Paesi
dell’OCSE

Altri Paesi (*)

Titoli di debito:

- di Stato 70.719.277 135.682.371 100.092.883 30.741.323

- di altri enti pubblici

- di banche 33.514.956 26.693.386 4.908.439 452.854

- di altri 19.650.641 25.232.276 4.213.174 579.923

Titoli di capitale:

- con diritto di voto 8.644.492 88.843.270 284.428.044 9.331.712

- con voto limitato 4.265.008

- altri 1.352.492

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri 5.127.650

Totali:

- in valore assoluto 133.881.858 280.716.311 398.770.190 41.105.812

- in percentuale del totale delle attività 12,384 25,966 36,885 3,802
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato 104.159.258 107.261.329

- altri 111.647.964 69.073.727

Titoli di capitale: 576.185.714 613.779.525

Parti di OICR: 5.164.319

Totale 797.157.255 790.114.581

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Angola 220.973

Arabia Saudita 1.955.022

Argentina 169.190

Australia 1.588.724 2.458.140

Austria 1.806.061

Bahrain 741.131

Belgio 1.650.726

Brasile 1.797.327 878.300

Bulgaria 273.361

Canada 6.711.817

Cile 850.906

Cina 3.350.030

Colombia 1.443.441

Corea del Sud 391.157

Costa d'Avorio 534.241

Croazia 1.137.351

Ecuador 678.901

Egitto 1.095.002

El Salvador 233.324

Emirati Arabi 837.728

Filippine 1.560.757

Francia 52.644.711 17.448.119
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Germania 79.050.704 15.371.776

Ghana 510.238

Giappone 1.004.790 59.983.891

Gran Bretagna 17.274.435 36.509.989

Hong Kong 452.854

Indonesia 3.118.662

Irlanda 3.852.141 10.225.919

Isole Cayman 579.923

Israele 399.714

Italia 123.884.874 9.996.984

Kazakistan 411.743

Kenya 384.965

Kuwait 384.030

Libano 367.183

Lussemburgo 3.742.675

Marocco 139.877

Messico 4.632.993 5.127.650

Mongolia 184.210

Nigeria 704.491

Norvegia 3.116.030

Olanda 7.890.103 2.894.086

Oman 1.423.713

Pakistan 213.640

Panama 1.052.284

Peru' 730.200

Polonia 2.333.946

Qatar 2.726.230

Repubblica Ceca 274.737

Repubblica Dominicana 486.732

Romania 2.923.729

Russia 2.513.536 883.467

Spagna 12.178.892 13.227.578

Sri Lanka 717.701

Stati Uniti 94.390.435 204.858.318

SudAfrica 1.524.184

Svezia 1.677.533

Svizzera 4.390.904 7.299.848

Turchia 1.564.872

Ucraina 909.365

Ungheria 547.655

Uruguay 971.302

Totale 452.481.503 396.865.018 5.127.650
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Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Alimentare 214.702 22.128.137

Assicurativo 6.574.844 10.555.590

Bancario 65.569.635 40.866.828

Chimico e idrocarburi 2.613.612 33.734.945

Commercio 13.411.408

Comunicazioni 9.814.842 65.933.112

Diversi 5.260.767 10.800.155

Elettronico 12.220.908 56.556.821

Farmaceutico 1.004.790 82.870.373

Finanziario 4.698.613 15.721.191 5.127.650

Immobiliare - Edilizio 999.604 6.750.722

Meccanico - Automobilistico 1.902.293 23.693.728

Minerario e Metallurgico 2.830.844 3.116.030

Tessile 3.727.099

Titoli di Stato 337.235.854

Trasporti 1.540.195 6.998.879

Totale 452.481.503 396.865.018 5.127.650

II.2 Strumenti finanziari non quotati

Ripartizione degli strumenti finanziari non 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 376.600

Titoli di capitale:

- con diritto di voto

- con voto limitato

- altri

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 376.600

- in percentuale del totale delle attività 0,035
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato

- altri 346.754

Titoli di capitale:

Parti di OICR:

Totale 346.754

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Gran Bretagna 376.600

Totale 376.600

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Diversi 376.600

Totale 376.600

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 23.429.153 52.351.663 64.998.246

Euro 49.819.454 97.059.571 161.560.197

Sterlina Inglese 1.182.408 2.457.411

Totale 74.431.015 151.868.645 226.558.443

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

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni in 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 116.606

- 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 3.068.894

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni 180.351

- swap 1.130.000

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

116.606

- 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

3.068.894

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti
simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni 180.351

- swap 1.130.000

Il Fondo non ha ricevuto attività in garanzia per l’operatività in strumenti finanziari derivati.
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II.5 Depositi bancari

A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:

- in Euro 152.163.054

- in divise estere 64.517.639

Totale 216.680.693
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 250.863.872

- in divise estere

Totale 250.863.872
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -575.924

- in divise estere -250.875.138

Totale -251.451.062

Totale posizione netta di liquidità 216.093.503

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:

Rateo su titoli stato quotati 1.665.226

Rateo su obbligazioni quotate 1.970.925

Rateo su obbligazioni non quotate 8.368

Rateo interessi attivi di c/c 217.701

Risparmio d’imposta

Altre

Rateo plusvalenza forward da cambio 1.340.469

Liquidità da ricevere su dividendi 456.445

Totale 5.659.134
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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 0.25% 17-15/02/2027 DE0001102416 24.737.586 2,288
2 FRANCE O.A.T. I/L 0.25% 13-25/07/2024 FR0011427848 22.943.967 2,122
3 US TREASURY N/B 2.625% 10-15/11/2020 US912828PC88 18.000.095 1,665
4 ITALY BTPS 4.5% 13-01/03/2024 IT0004953417 15.154.230 1,402
5 ITALY BTPS 0.1% I/L 18-15/05/2023 IT0005329344 14.645.286 1,355
6 US TREASURY N/B 2% 14-31/05/2021 US912828WN60 13.462.415 1,245
7 ITALY BTPS I/L 0.1% 16-15/05/2022 IT0005188120 10.704.016 0,990
8 DEUTSCHLAND REP 1% 14-15/08/2024 DE0001102366 10.700.900 0,990
9 DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 DE0001102390 10.563.600 0,977

10 FRANCE O.A.T. 0% 18-25/03/2024 FR0013344751 10.180.300 0,942
11 US TREASURY N/B 2.5% 14-15/05/2024 US912828WJ58 9.238.184 0,855
12 US TREASURY N/B 2% 15-15/08/2025 US912828K742 9.055.485 0,838
13 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 9.033.181 0,836
14 US TREASURY N/B 2% 13-15/02/2023 US912828UN88 9.028.986 0,835
15 US TREASURY N/B 1.75% 15-30/04/2022 US912828WZ90 8.958.557 0,829
16 US TREASURY N/B 1.625% 16-31/10/2023 US912828T917 8.920.901 0,825
17 US TREASURY N/B 1.5% 16-28/02/2023 US912828P790 8.893.008 0,823
18 DEUTSCHLAND REP 0.5% 15-15/02/2025 DE0001102374 8.402.000 0,777
19 FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024 FR0011962398 7.725.200 0,715
20 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7.473.725 0,691
21 ENEL SPA 19-24/05/2080 FRN XS2000719992 6.864.428 0,635
22 CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 6.711.817 0,621
23 CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 6.136.857 0,568
24 HITACHI LTD JP3788600009 6.050.483 0,560
25 ITALY BTPS I/L 2.1% 10-15/09/2021 IT0004604671 5.970.378 0,552
26 ITALY BTPS I/L 2.35% 14-15/09/2024 IT0005004426 5.904.418 0,546
27 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 5.836.123 0,540
28 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 5.810.963 0,538
29 SANOFI FR0000120578 5.717.075 0,529
30 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 5.630.807 0,521
31 PFIZER INC US7170811035 5.556.835 0,514
32 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 5.468.213 0,506
33 DEUTSCHLAND REP 2% 13-15/08/2023 DE0001102325 5.465.350 0,506
34 GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 5.439.372 0,503
35 DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028 DE0001102440 5.328.900 0,493
36 FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025 FR0012517027 5.216.900 0,483
37 ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025 IT0005090318 5.200.600 0,481
38 ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 5.197.657 0,481
39 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 5.153.557 0,477
40 DEUTSCHLAND REP 0% 16-15/08/2026 DE0001102408 5.127.900 0,474
41 ISHARES JPM USD EM BND USD D IE00B2NPKV68 5.127.650 0,474
42 BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 5.079.138 0,470
43 BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 4.946.462 0,458
44 UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 4.843.222 0,448
45 CENTRICA PLC GB00B033F229 4.834.002 0,447
46 CITIGROUP INC US1729674242 4.825.885 0,446
47 VIACOMCBS INC - CLASS B US92556H2067 4.813.139 0,445
48 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 4.766.423 0,441
49 MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 4.757.706 0,440
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50 KELLOGG CO US4878361082 4.751.704 0,440

Totale 400.355.586 37,037

Altri Strumenti finanziari 454.495.185 42,035

Totale Strumenti Finanziari 854.850.771 79,072

Sezione III – Le Passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

A fine esercizio il Fondo non ha in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha
utilizzati nel corso dell’esercizio.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni in 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

- opzioni 5.579
- swap
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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
contropar

ti

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

- opzioni 5.579

- swap

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

CLASSE A
Data regolamento del

rimborso
Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 426.410

27/12/2019 03/01/2020 801.500

30/12/2019 07/01/2020 354.686

Totale Cl. A 1.582.596

CLASSE D
Data regolamento del

rimborso
Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 21.736

27/12/2019 03/01/2020 109.736

30/12/2019 07/01/2020 6.008

Totale Cl. D 137.480

Totale complessivo 1.720.076
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Proventi da distribuire

La voce di € 274 è relativa a posizioni debitorie a carico del fondo, su proventi già distribuiti ma non
ancora pagati, in attesa della definizione delle pratiche di successione.

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

Rateo passivo depositario 48.133

Rateo passivo oneri società di revisione 4.476

Rateo passivo provvigione di gestione Classe A 1.099.223

Rateo passivo provvigione di gestione Classe D 178.702

Rateo passivo calcolo quota 55.067

Rateo passivo banca OTC 300

Debiti d’imposta

Altre

Rateo interessi passivi su c/c 58.791

Rateo passivo imposta titoli 34.706

Rateo minusvalenza su forward da cambio 1.799.719

Totale 3.279.117
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Sezione IV – Il Valore Complessivo Netto

Variazioni del patrimonio netto

2019 2018 2017

Patrimonio netto a inizio periodo Cl. A 781.020.197 563.860.603 196.312.919

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 63.930.792 158.115.703 263.265.187

- piani di accumulo 91.527.200 88.029.900 41.658.600

- switch in entrata 22.641.133 85.304.411 85.299.528

b) risultato positivo della gestione 79.217.482 11.768.551

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -104.666.670 -61.495.882 -31.671.238

- piani di rimborso -14.750

- switch in uscita -7.970.855 -6.507.395 -2.772.944

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -46.287.143

Patrimonio netto a fine periodo Cl. A 925.684.529 781.020.197 563.860.603

Numero totale quote in circolazione Cl. A 168.463.485,590 155.983.663,193 106.064.421,338

Numero quote detenute da investitori qualificati Cl.
A

% quote detenute da investitori qualificati Cl. A

Numero quote detenute da soggetti non residenti Cl.
A

725.366,621 625.514,677 385.867,745

% quote detenute da soggetti non residenti Cl. A 0,431 0,401 0,364

2019 2018 2017

Patrimonio netto a inizio periodo Cl. D 132.514.237 107.984.647 58.827.916

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 14.915.330 28.395.860 40.853.879

- piani di accumulo 3.401.300 3.913.800 1.952.450

- switch in entrata 2.559.960 11.335.576 10.445.854

b) risultato positivo della gestione 13.250.334 2.459.504

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -13.737.067 -7.595.674 -4.499.625

- piani di rimborso

- switch in uscita -2.494.410 -1.254.381 -624.333

b) proventi distribuiti -2.273.632 -1.430.998

c) risultato negativo della gestione -7.991.959

Patrimonio netto a fine periodo Cl. D 150.409.684 132.514.237 107.984.647

Numero totale quote in circolazione Cl. D 28.520.194,079 27.574.742,616 20.735.518,707

Numero quote detenute da investitori qualificati Cl. D

% quote detenute da investitori qualificati Cl. D

Numero quote detenute da soggetti non residenti Cl. D 91.195,970 87.219,445 27.292,833

% quote detenute da soggetti non residenti Cl. D 0,320 0,316 0,132



Pag. 160 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

Sezione V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

A fine esercizio il Fondo non detiene nessuna attività e passività nei confronti del Gruppo di
appartenenza della SGR.

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 5.559.716 0,517

- 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

66.839.488 6,211

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 32.146.952 2,987

- 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
Finanziame
nti ricevuti

Altre
passività

TOTALE

Dollaro Australiano 2.458.140 2.188.083 4.646.223

Real Brasiliano -1.735.546 -1.735.546

Dollaro Canadese 3.372.305 3.372.305

Franco Svizzero 7.299.848 1.249.721 8.549.569

Corona Danese 551.927 551.927

Euro 372.813.404 406.327.795 779.141.199 -4.999.450 -4.999.450

Sterlina Inglese 40.149.808 -23.555.082 16.594.726 -17 -17

Dollaro di Hong
Kong

2.704.032 -8.785.928 -6.081.896

Rupia Indiana -1.904.641 -1.904.641

Yen Giapponese 59.983.890 2.688.566 62.672.456

Won Sudcoreano -2.814.223 -2.814.223

Corona Norvegese 3.116.030 992 3.117.022

Rublo Russo -898.038 -898.038

Corona Svedese 2.533.897 2.533.897

Dollaro di 53.302 53.302
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Singapore

Dollaro Taiwanese -2.652.364 -2.652.364

Dollaro Usa 370.821.470 -153.806.713 217.014.757 -5.579 -5.579

Rand Sudafricano -1.061.416 -1.061.416

Totale 859.346.622 221.752.637 1.081.099.259 -5.005.046 -5.005.046

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

- Titoli di debito -905.162 206.667 10.892.751 1.035.873

- Titoli di capitale 42.859.557 6.668.173 37.582.232 1.013.787

- Parti di OICR

- OICVM -36.669 -87.582

- FIA

B. Strumenti finanziari non
quotati

- Titoli di debito 4.770 25.076 7.248

- 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

-17.079 508.169

- 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 altri
contratti simili

15.250 5.545.735

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -199.543 -20.006

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni -105.515 41.270 24.195

- swap
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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 in pronti contro termine e operazioni
assimilate, nonché di prestito titoli.

Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine -9.806.291 -456.282

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 107.058 -2.968

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 720.961 1.672.269

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

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.

Importo

Interessi passivi per scoperti

c/c denominato in divise estere -18

Totale -18

Altri oneri finanziari

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

Importo

Commissioni deposito cash -808.725

Totale -808.725
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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 14.337 1,407

 provvigioni di base Cl. A 12.285 1,206

 provvigioni di base Cl. D 2.052 0,201

2) Costi per il calcolo del valore
della quota

215 0,021

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (**)
4) Compenso del Depositario
(1)

188 0,018

5) Spese di revisione del fondo 5 0,000

6) Spese legali e giudiziarie

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

8 0,001

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,000

- contributo vigilanza consob 1 0,000

- spese banca OTC 1 0,000

9) Commissioni di
collocamento

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 9)

14.755 1,447

10) Provvigioni di incentivo

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

1.246 0,105

 su titoli azionari 1.231 0,103

 su titoli di debito

 su derivati 15 0,002

 altri (da specificare)

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

466 0,046

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 13)

16.467 1,616

(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.
(*) Calcolato come media del periodo.
(**) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del
CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.
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IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione di incentivo

IV.3 Remunerazioni

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche
e integrazioni. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali
interessate nell’ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il
processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) elementi
di dettaglio relativi al sistema di remunerazione e incentivazione. Si descrive, inoltre, la composizione del
Comitato Remunerazioni e il ruolo svolto da quest’ultimo. Le suddette politiche identificano i soggetti a
cui le politiche si applicano, distinguendo tra Personale (i componenti degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo; tutti i dipendenti e collaboratori del gestore) e Personale più
rilevante (si intendono i soggetti, inclusi nella definizione di Personale le cui attività professionali hanno o
possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della SGR e dei fondi e patrimoni gestiti,
identificati dalla SGR stessa sulla base di criteri qualitativi e quantitativi in linea con i requisiti
regolamentari introdotti dalle Linee Guida ESMA e già recepiti all’interno del citato Regolamento
Congiunto). Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato
Remunerazioni, ha approvato, ad esito della revisione periodica, la nuova politica di remunerazione e
incentivazione apportando elementi innovativi, nell’ottica di un miglioramento continuo della politica
stessa, tenuto conto della normativa di riferimento e delle prassi di mercato.

Le principali novità introdotte nella politica di remunerazione rispetto all’esercizio precedente sono:
 introduzione di un piano ILT, denominato «ILT Value Plan», articolato in due cicli triennali,

rispettivamente, 2019-2021 e 2020-2022, in coerenza con la strategia di Capogruppo
 innalzamento dell’incidenza «massima» della remunerazione variabile rispetto alla

remunerazione fissa fino a 1,5:1, in considerazione dell’evoluzione delle prassi di mercato,
caratterizzate da una elevata competitività, e tenuto conto della evoluzione dei criteri di
incentivazione nel Gruppo. Resta inteso che l’incidenza massima della remunerazione variabile
rispetto alla remunerazione fissa per le funzioni di controllo è mantenuta al 33%.

 adeguamento dello schema di Pay-Out dell’MBO prevedendo il differimento di almeno il 60%
della remunerazione variabile per 3 anni per tutti i beneficiari del piano ILT Value, fermo restando
che l’erogazione del 50% della remunerazione variabile maturata sia in cash indicizzato.

Inoltre, è tuttora in vigore il piano di incentivazione di lungo termine (ILT 2018-2020) correlato ai driver di
creazione del valore delineati nel piano strategico.

Si rinvia al sito della SGR www.bancopostafondi.it per consultare e/o acquisire su supporto duraturo
informazioni aggiornate di dettaglio relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché
la composizione del Comitato Remunerazioni.

Informazioni di natura quantitativa

Si segnala che al 30.12.2019:
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• il costo del Personale della società come sopra definito e comprensivo anche dei compensi di
amministratori e sindaci è pari a Euro 9.174.459;
• i compensi assegnati a Presidente, Amministratore Delegato e Dirigenti della società sono pari a Euro
3.545.000.

La remunerazione totale lorda del “personale più rilevante”, come definito nell’ambito delle Politiche di
Remunerazione e Incentivazione della SGR (non inclusiva di oneri contributivi e TFR), per l’esercizio
2019, è pari a Euro 2.938.608, di cui Euro 1.907.984 quale componente fissa ed Euro 1.030.624 quale
componente variabile, suddivisa su 13 risorse. Pertanto, per il personale in argomento, l’impatto della
remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 54%. In
relazione al personale applicato alla gestione degli OICVM, in assenza di un sistema di cost allocation
per portafoglio, si considerano applicati alla gestione dei portafogli di OICVM, tutte le persone della
società ad eccezione, dell’Amministratore Delegato e delle persone che lavorano sui Mandati di
Gestione della Capogruppo Poste Italiane. Definito questo perimetro, la remunerazione totale lorda per
l’esercizio 2019, è pari a Euro 5.457.780, di cui Euro 3.424.579 quale componente fissa ed Euro
2.033.201 quale componente variabile, suddivisa su 59 risorse. Per il personale in argomento, l’impatto
della remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 37%. A
livello di remunerazione media, i valori si attestano su 79.098 Euro, di cui 49.632 Euro quale
componente fissa ed Euro 29.466 quale componente variabile.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:

- Interessi su disponibilità liquide c/c 222.059

Altri ricavi:

- Sopravvenienze attive 13.296

- Proventi conti derivati 28

Altri oneri:

- Sopravvenienze passive -2

- Oneri conti derivati -4.580

Totale 230.801

Sezione VI – Imposte

Importo

Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio

Risparmio d’imposta

Altre imposte

- Imposta titoli tassati -38.303

Totale -38.303
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Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

Operazioni in essere alla chiusura del periodo per copertura del rischio di portafoglio

Tipo Operazione Strumento Posizione Divisa Quantità

Futures su titoli di debito
US .10Y.R N.OTE. FU.T (.CBT.)

2.0/0.3/2.020
A USD 22

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 529.800.000 36

Compravendita a termine V GBP 98.800.000 17

Compravendita a termine V HKD 171.500.000 8

Compravendita a termine V JPY 4.244.000.000 6

Compravendita a termine V SEK 42.000.000 2

Compravendita a termine V CHF 60.000.000 3

Compravendita a termine V NOK 34.000.000 2

Compravendita a termine V INR 150.000.000 1

Compravendita a termine V ZAR 18.000.000 1

Compravendita a termine V KRW 3.700.000.000 1

Compravendita a termine V TWD 90.000.000 1

Compravendita a termine V BRL 8.000.000 1

Compravendita a termine V RUB 65.000.000 1

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

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine V INR 150.000.000 1

Compravendita a termine V ZAR 18.000.000 1

Compravendita a termine V USD 189.500.000 12

Compravendita a termine V KRW 3.700.000.000 1

Compravendita a termine V TWD 90.000.000 1
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Compravendita a termine V CHF 15.000.000 1

Compravendita a termine V BRL 8.000.000 1

Compravendita a termine V RUB 65.000.000 1

Compravendita a termine V HKD 76.000.000 2

Compravendita a termine V NOK 17.000.000 1

Compravendita a termine V JPY 800.000.000 1

Compravendita a termine V GBP 30.000.000 1

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed
estere di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono
espressi secondo le modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in
quanto ricompresi nel prezzo delle transazioni.

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

Controparte
Banche
italiane

SIM

Banche e
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche e
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
contropar

ti

Soggetti appartenenti al gruppo

Soggetti non appartenenti al
gruppo

8.110 7.218 1.230.542

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
120%.

Informazioni sugli strumenti derivati OTC

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC.

Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return
Swap nell’informativa periodica degli OICR

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 

 
Ai partecipanti al  
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato 
“BancoPosta MIX 3” 
 
 
Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento 

Mobiliare Aperto Armonizzato “BancoPosta MIX 3” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 

30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 

2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del 

Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di gestione 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la redazione della relazione di 
gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al Provvedimento 
che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della capacità 
del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della relazione di 
gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini 

previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di Gestione del 
Fondo; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come una entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare il fatto che il 
Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo, 

identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra 

gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 

 

 

 

 

  

  



   
 
 

BancoPosta MIX 3 | Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

   Pag. 3 di 3 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR sono responsabili per la predisposizione della relazione 
degli amministratori del Fondo “BancoPosta MIX 3” al 30 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con la 
relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta MIX 3” al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta MIX 3” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

Milano, 18 marzo 2020 

BDO Italia S.p.A. 

 
 

Francesca Scelsi 

Socio 
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BancoPosta Azionario Euro

Relazione degli Amministratori
Politica di gestione

Il fondo ha realizzato nel 2019 una performance positiva del 22,38% al netto dei costi rispetto ad una
performance del 26,37% del benchmark. Entrambe le performance sono espresse al lordo dell’effetto
fiscale. In termini relativi e in ordine di intensità, i contributi negativi alla performance sono derivati dalle
scelte di selezione nei settori tecnologia e industriale; contributi positivi dalle scelte nei settori consumi
primari, servizi di pubblica utilità e risorse di base. Negativo in aggregato principalmente il contributo
delle scelte di allocazione settoriale; penalizzante soprattutto il sottopeso medio sul settore tecnologico e
dei consumi discrezione, ed il sovrappeso medio sui servizi di comunicazioni; di supporto soprattutto il
sottopeso medio sui consumi primari. Con riferimento alle aree geografiche, leggermente premiante è
risultata la selezione titoli soprattutto su Spagna, Germania e Italia; penalizzante la selezione titoli
soprattutto su Olanda, Finlandia e Francia. Nel corso dell’anno, il fondo è stato investito principalmente
in titoli azionari appartenenti ai mercati dell’area Euro. A livello geografico, il portafoglio è stato investito
principalmente in strumenti azionari di Francia (mediamente il 33,6%), Germania (mediamente il 23%),
Italia (mediamente il 12,4%), Paesi Bassi (mediamente l’11,7%), Irlanda (mediamente il 5,9%), Spagna
(mediamente il 5,2%), Belgio (mediamente il 4,2%), Finlandia (mediamente l’1,7%). A livello settoriale, in
avvio di anno il fondo presentava un posizionamento senza scostamenti rilevanti rispetto al benchmark.
Nello specifico, presentava un sovrappeso nei settori materie di base (valutazioni interessanti), consumi
discrezionali (focalizzazione su settore auto), servizi di pubblica utilità (settore difensivo che permette di
bilanciare i rischi di portafoglio) ed un sottopeso su tecnologia (preferenza per settori meno volatili) e
immobiliare (assenza di esposizione). A febbraio e marzo sono state incrementate le banche (livelli di
prezzo considerati interessanti); presa di profitto sui servizi di pubblica utilità (stante il buon andamento),
ridotto inoltre il settore telefonico (il cui andamento è risultato più deludente). Ad aprile è stata ridotta
l’esposizione a settori difensivi quali farmaceutico, servizi di pubblica utilità e consumi primari
(valutazioni relativamente meno attraenti) e sono stati incrementati industriali, banche e, nel settore dei
materiali di base, produttori di cemento (in vista di potenziali operazioni di finanza straordinaria nel
settore). Nel mese di maggio è stata ridotta l’esposizione a settori con beta più elevato quali consumi
ciclici e tecnologia, leggermente incrementati i finanziari. L'allocazione settoriale è rimasta
sostanzialmente stabile a giugno: posizionamento lungo nei settori materie di base (aumento del prezzo
dell'acciaio tatticamente, ma principalmente cemento e gas industriali), servizi di pubblica utilità, energia,
industriale e telefonici. Il sottopeso principale è mantenuto sui settori tecnologia, finanziario, dei consumi
discrezionali ed immobiliare. Nel secondo semestre l‘assetto difensivo del portafoglio è stato
gradualmente ridotto per passare da un assetto più prudente del benchmark ad uno più direzionale.
Nello specifico, a luglio è stato chiuso il sovrappeso sui settori delle comunicazioni e dell’energia e
diminuito quello sui servizi di pubblica utilità, aumentando al contempo i settori più ciclici (e.g. industriale,
tecnologia e auto); chiuso inoltre il sottopeso sui finanziari (inserendo banche europee Core, che
potrebbero beneficiare dell’arrivo di un sistema di “tiering”). Ad agosto è stata diminuita l’esposizione a
servizi di pubblica utilità, farmaceutici e telecomunicazioni ed è stata aumentata quella ai settori ciclici
auto, finanziario e lusso. A settembre nuovamente diminuita l’esposizione a telecomunicazioni e servizi
di pubblica utilità ed aumentata quella a industriali, materiali di base e finanziari. Ad ottobre è stata
aumentata l’esposizione a banche, auto, industriali e materiali di base ai danni di servizi di pubblica
utilità, farmaceutici, beni primari e servizi di comunicazioni. Novembre: aumentata l’esposizione ai
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materiali di base (incrementando Arcelor, che dovrebbe beneficiare di un aumento dei prezzi
dell’acciaio) riducendo, tra i settori difensivi. Chiuso il sottopeso sui farmaceutici. Tra i finanziari ridotte le
assicurazioni e aumentate le banche. Dicembre: portafoglio sostanzialmente invariato nel mese,
mantenendo l‘assetto prociclico. Al 30 dicembre 2019, la percentuale investita in titoli del settore
finanziario risultava pari a circa il 21,3%; del settore industriale pari a circa il 18,9%; del settore consumi
discrezionali pari a circa il 16,4%; del settore tecnologico pari a circa il 10,5%; del settore materie prime
pari a circa l’8,8%; del settore farmaceutico pari a circa il 6,8%; del settore energetico pari a circa il
5,9%; del settore consumi durevoli pari a circa il 5,8%; del settore servizi di pubblica utilità pari a circa il
3,2%; del settore servizi di comunicazione pari a circa il 2,4%. Al 30 dicembre 2019 la percentuale
investita in titoli azionari della Francia risultava pari a circa il 39%, della Germania pari a circa il 19,8%,
dell’Italia pari a circa il 14,6%, dei Paesi Bassi pari a circa l’11,4%, dell’Irlanda pari a circa il 7,1%, della
Spagna pari a circa il 3,5%, del Belgio pari a circa il 2,4%. Con riguardo alle società italiane nelle cui
sedi assembleari sia stata prevista l’elezione o il rinnovo delle cariche sociali (C.d.A., C.S.,
rappresentanti degli azionisti), generalmente il voto a supporto delle liste dei rappresentanti di minoranza
è stato espresso coerentemente con le riflessioni maturate collegialmente in seno al Comitato Gestori
(composto da rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni ed altri investitori istituzionali), quale
espressione delle Società di Gestione detentrici di azioni, BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha partecipato
direttamente, per conto del fondo, all’assemblea della società quotata Eni S.p.A., per l’elezione dei
membri del Consiglio di Amministrazione ed all’assemblea delle società quotate Enel S.p.A., Leonardo
S.p.A., Unicredit S.p.A. e Prysmian S.p.A., per l’elezione dei membri del Collegio Sindacale. Non è stato
esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di Società direttamente o indirettamente controllanti
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR eventualmente detenute nei portafogli degli OICR gestiti. Nel corso
dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari sia tramite intermediari
negoziatori che controparti appartenenti al gruppo di Amundi SGR S.p.A.. Al 30 dicembre 2019
(percentuali calcolate sul patrimonio netto) il fondo risulta investito in titoli di capitale per un ammontare
pari al 100,2%. Il valore della liquidità è pari allo 0,5%, includendo le posizioni in derivati su valute, si
attesta a -0,2%. Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari
tramite intermediari negoziatori e controparti appartenenti al gruppo di Amundi SGR S.p.A. (gestore
delegato del fondo). Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti
finanziari emessi o collocati da società appartenenti al medesimo gruppo del gestore delegato. Nel
periodo, non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari tramite intermediari negoziatori e
controparti appartenenti al Gruppo Poste Italiane (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 Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio
BancoPosta, società controllante BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore unico delle
quote dei fondi comuni di investimento istituiti dalla stessa.

Linee strategiche

Dopo il rallentamento del ciclo globale osservato nel 2019, la dinamica di crescita dovrebbe stabilizzarsi
nel 2020, con una progressiva convergenza della crescita dei paesi sviluppati verso il potenziale e una
marginale accelerazione dei paesi emergenti. Nel 2020, il passaggio di testimone dalla politica
monetaria, che pur conserverà l’orientamento accomodante per le principali banche centrali globali, alla
politica fiscale assume un ruolo importante, anche se le misure di stimolo fiscale sono attese contenute
e non coordinate. Emergono segnali sparsi in tal senso nei paesi sviluppati (timidi Germania e UK, più
audaci in Giappone) e nell’Asia emergente. I rischi allo scenario delineato sono di natura politica e geo-
politica. La riduzione delle tensioni sul fronte commerciale, legata alla firma dell’accordo c.d. Fase Uno
tra Usa e Cina, resta contenuta, tenuto conto del fatto che le questioni più spinose nelle relazioni tra i
due paesi restano aperte. Le tensioni tra USA-Iran non dovrebbero esacerbarsi ulteriormente, ma le
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relazioni in Medio Oriente restano una fonte di volatilità. In questo contesto, la view sull’azionario è
tatticamente positiva. In un quadro di stabilizzazione della crescita e di stimoli fiscali che potrebbero dare
ulteriore spinta al mercato, va sottolineata la bassa visibilità sulla dinamica futura dei profitti e l’attesa di
una crescita degli utili bassa. In ottica tattica, però, la stabilizzazione dei dati economici e il
ridimensionamento di alcuni fattori di rischio potrebbero tuttavia fornire supporto all’asset class, in
particolare ai settori ciclici/value a scapito dei difensivi. A livello geografico, la preferenza va all’Europa,
che beneficia del ridimensionamento dei rischi politici (Brexit), dell’attesa stabilizzazione del ciclo e della
rotazione a favore dei settori value. In tale contesto confermiamo quindi un approccio costruttivo, ma al
tempo stesso selettivo. La gestione del portafoglio nel 2020 terrà pertanto in considerazione queste
indicazioni di scenario e verrà dinamicamente modificata sulla base delle evoluzioni dei mercati
finanziari.

Eventi che hanno interessato il fondo

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

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 2019, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata totalmente
realizzata attraverso gli sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio.

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

5.538.185,297 42.811.937 43.436.219 -624.282

BancoPosta Fondi SGR

Totale collocato 5.538.185,297 42.811.937 43.436.219 -624.282

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 4.299 (di cui 2.209 PIC e 2.090 PAC). Al
30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 37.600 (3 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 37.597 Poste
Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2019

ATTIVITA’

SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO

PRECEDENTE30 dicembre 2019

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 222.057.744 99,473 176.129.256 97,347

A1. Titoli di debito

A1.1 Titoli di Stato

A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale 222.057.744 99,473 176.129.256 97,347

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

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 1.168.327 0,523 4.704.707 2,600

F1. Liquidità disponibile 1.169.691 0,524 4.708.138 2,602

F1.1 di cui in Euro 1.169.691 0,524 4.708.138 2,602

F1.2 di cui in valuta

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

F2.1 di cui in Euro

F2.2 di cui in valuta

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -1.364 -0,001 -3.431 -0,002

F3.1 di cui in Euro -1.364 -0,001 -3.431 -0,002

F3.2 di cui in valuta

G. ALTRE ATTIVITA’ 8.000 0,004 95.317 0,053

G1. Ratei attivi

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 8.000 0,004 95.317 0,053

TOTALE ATTIVITA’ 223.234.071 100,000 180.929.280 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO
SITUAZIONE AL

SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO PRECEDENTE

30 dicembre 2019

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 1.278.992 234.472

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 1.278.992 234.472

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 327.912 251.933

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 327.360 250.766

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 552 1.167

TOTALE PASSIVITA’ 1.606.904 486.405

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 221.627.167 180.442.875

Numero delle quote in circolazione 26.046.047,845 25.952.489,841

Valore unitario delle quote 8,509 6,953

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse 5.538.185,297

Quote rimborsate 5.444.627,293
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al Relazione esercizio

Precedente30 dicembre 2019

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 45.497.167 -24.050.247

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 6.748.020 4.908.534

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 6.748.020 4.908.534

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

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 12.340.939 -7.396.578

A2.1 Titoli di debito

A2.2 Titoli di capitale 12.340.939 -7.396.578

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 26.408.208 -21.562.203

A3.1 Titoli di debito

A3.2 Titoli di capitale 26.408.208 -21.562.203

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

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 45.497.167 -24.050.247

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito

B1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.

B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI

B2.1 Titoli di debito

B2.2 Titoli di capitale

B2.3 Parti di O.I.C.R.

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

B3.1 Titoli di debito

B3.2 Titoli di capitale

B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA

C1. RISULTATI REALIZZATI

C1.1 Su strumenti quotati

C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI

C2.1 Su strumenti quotati

C2.2 Su strumenti non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -145

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

E1.1 Risultati realizzati
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E1.2 Risultati non realizzati

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E2.1 Risultati realizzati

E2.2 Risultati non realizzati

E3. LIQUIDITA’ -145

E3.1 Risultati realizzati 47

E3.2 Risultati non realizzati -192

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 45.497.022 -24.050.247

G. ONERI FINANZIARI -17.564 -22.515

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-22 -61

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -17.542 -22.454

Risultato netto della gestione di portafoglio 45.479.458 -24.072.762

H. ONERI DI GESTIONE -3.910.460 -3.479.494

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -3.382.893 -2.992.408

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE
DELLA QUOTA

-44.400 -39.275

H3. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -39.912 -35.446

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-1.700 -1.098

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -441.555 -411.267

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 239.577 95.490

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE

I2. ALTRI RICAVI 239.577 100.723

I3. ALTRI ONERI -5.233

Risultato della gestione prima delle imposte 41.808.575 -27.456.766

L. IMPOSTE

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell’esercizio 41.808.575 -27.456.766
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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. La performance è espressa come “total return”, ossia comprensiva del reinvestimento del provento.
L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 14/04/2008

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

2019 2018 2017

Valore iniziale della quota 6,973 8,019 7,353

Valore finale della quota 8,509 6,953 8,039
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Nel 2019, il valore massimo della quota (€ 8,590) è stato raggiunto il 16 dicembre 2019, quello minimo (€
6,896) il 3 gennaio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è € 8,509. Il buon andamento della quota nel
2019 è ascrivibile alla dinamica positiva dei listini europei, sostenuti dal cambio di marcia delle banche
centrali mondiali, dall’attenuarsi, pur tra alti e bassi, delle preoccupazioni sul commercio mondiale, e da
dati societari confortanti. La quota è risultata in crescita o sostanzialmente nulla per ben 10 mesi su 12,
risultando in calo soltanto a maggio ed agosto. A maggio il sentiment di avversione al rischio che ha
penalizzato le piazze finanziarie globali, con la chiusura del mese in negativo dell’indice globale per la
prima volta da inizio anno, è stato innescato dall’acuirsi delle preoccupazioni sul commercio globale e
sulla crescita. A giugno la quota è tornata però nuovamente in crescita per effetto del recupero degli
indici europei, sostenuti dall’anticipazione, e successiva realizzazione, di una tregua nello scontro
commerciale tra USA e Cina, e dalle dichiarazioni marcatamente accomodanti delle principali banche
centrali mondiali. Nel terzo trimestre, dopo un avvio positivo, ad agosto l’amplificarsi delle tensioni
commerciali tra Usa e Cina e la crisi di governo in Italia hanno portato ad un incremento dell’avversione
al rischio e al conseguente aumento della volatilità del mercato azionario. Successivamente si è assistito
ad un recupero di fiducia degli investitori a fronte di un attenuarsi, almeno temporaneo, di alcuni fattori di
rischio, in scia alla formazione del nuovo governo in Italia, al possibile accordo sulla Brexit e a
indiscrezioni sull’avvio di nuovi negoziati tra Usa e Cina. Nel quarto trimestre la quota ha infine
beneficiato del contesto di mercato propensione al rischio, innescato in particolare dall’annuncio del QE2
da parte della BCE prima, e accordo tra Usa e Cina. Il valore minimo della quota è stato pertanto
registrato in prossimità di inizio anno (3 gennaio) e quello massimo di fine dicembre (16 dicembre).

Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio nel corso dell’esercizio è stata pari a 12,6%; quella del
benchmark è stata pari al 11,8%. 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 del 3,5%, superiore al 2,1% del 2018 e al 3,0% del 2017.

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 2019, su un orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato
pari a 21,63%. 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. Non sono state effettuate politiche di copertura
e/o mitigazione del rischio azionario 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 e s.m.i.
Tali principi e criteri di valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della
Relazione di Gestione al 28 dicembre 2018, della Relazione Semestrale al 28 giugno 2019 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;

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.



Pag. 178 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

Valutazione degli Strumenti Finanziari

La valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio è effettuata secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalla Banca d’Italia, con Regolamento del 19 gennaio 2015 e s.m.i. BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR ha definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per
le diverse tipologie di strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e
significatività dei prezzi”, concerne:
- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo;
- i criteri e le procedure organizzative poste in essere ai fini dell’individuazione e del controllo della
significatività dei prezzi relativi agli strumenti finanziari quotati, sottoposti al parere dell’organo di
controllo di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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

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 36.499.806 185.557.938

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

11. in valore assoluto 36.499.806 185.557.938

12. in percentuale del totale delle attività 16,350 83,123

Paese di residenza dell’emittente

Italia
Altri paesi

dell’UE
Altri Paesi
dell’OCSE

Altri Paesi

Titoli di debito:

1. di Stato

2. di altri enti pubblici

1. di banche

2. di altri

Titoli di capitale:

3. con diritto di voto 26.411.488 189.696.041

4. con voto limitato 5.950.215

5. altri

Parti di OICR:

6. OICVM

7. FIA aperti retail

8. altri

Totali:

9. in valore assoluto 26.411.488 195.646.256

10. in percentuale del totale delle attività 11,831 87,642
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

13. titoli di Stato

14. altri

Titoli di capitale: 247.252.524 240.073.113

Parti di OICR:

Totale 247.252.524 240.073.113

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Belgio 5.231.441

Finlandia 976.888

Francia 82.386.101

Germania 43.919.499

Gran Bretagna 3.717.390

Irlanda 15.740.436

Italia 28.616.381

Lussemburgo 4.146.427

Olanda 25.301.859

Spagna 7.855.288

Svizzera 4.166.034

Totale 222.057.744

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Alimentare 10.711.996

Assicurativo 8.248.805

Bancario 37.824.482

Chimico e idrocarburi 18.405.838

Comunicazioni 6.357.359

Diversi 8.345.941

Elettronico 44.714.448

Farmaceutico 17.279.654

Finanziario 1.129.609

Immobiliare - Edilizio 17.049.434

Meccanico - Automobilistico 34.085.950

Minerario e Metallurgico 4.146.427
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Tessile 6.917.601

Trasporti 6.840.200

Totale 222.057.744

II.2 Strumenti finanziari non quotati

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

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II. 3 Titoli di debito

A fine esercizio il Fondo non detiene titoli di debito.

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

II.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Il Fondo non ha ricevuto attività in garanzia per l’operatività in strumenti finanziari derivati.

II.5 Depositi bancari

A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.
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II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:

- in Euro 1.169.691

- in divise estere

Totale 1.169.691
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro

- in divise estere

Totale
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -1.364

- in divise estere

Totale -1.364

Totale posizione netta di liquidità 1.168.327

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:

Risparmio d’imposta

Altre

- Liquidità da ricevere su dividendi 8.000

Totale 8.000
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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 BNP PARIBAS FR0000131104 10.428.939 4,672
2 TOTAL SA FR0000120271 8.458.640 3,789
3 SIEMENS AG-REG DE0007236101 8.262.453 3,701
4 ASML HOLDING NV NL0010273215 7.566.788 3,390
5 CRH PLC IE0001827041 7.405.254 3,317
6 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014 6.917.601 3,099
7 AXA SA FR0000120628 6.602.068 2,957
8 SANOFI FR0000120578 6.045.919 2,708
9 AIRBUS SE NL0000235190 5.989.100 2,683

10 VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 5.950.215 2,665
11 UNICREDIT SPA IT0005239360 5.362.652 2,402
12 SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 5.021.171 2,249
13 IBERDROLA SA ES0144580Y14 4.941.836 2,214
14 ING GROEP NV NL0011821202 4.845.302 2,170
15 ENI SPA IT0003132476 4.693.642 2,103
16 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR0000125007 4.510.990 2,021
17 NEXI SPA IT0005366767 4.302.929 1,927
18 DANONE FR0000120644 4.283.046 1,919
19 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 4.205.682 1,884
20 KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 4.187.531 1,876
21 STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 4.166.034 1,866
22 SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 4.147.037 1,858
23 ARCELORMITTAL LU1598757687 4.146.427 1,857
24 BASF SE DE000BASF111 4.112.324 1,842
25 PRYSMIAN SPA IT0004176001 4.076.288 1,826
26 SAP SE DE0007164600 4.062.124 1,820
27 ACCOR SA FR0000120404 4.043.012 1,811
28 FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3.748.647 1,679
29 CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 3.717.390 1,665
30 DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3.638.050 1,630
31 FINECOBANK SPA IT0000072170 3.569.840 1,599
32 CONTINENTAL AG DE0005439004 3.476.242 1,557
33 KBC GROUP NV BE0003565737 3.334.369 1,494
34 RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 3.202.150 1,434
35 ALSTOM FR0010220475 3.091.561 1,385
36 AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 2.995.176 1,342
37 GRIFOLS SA ES0171996087 2.913.452 1,305
38 HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 2.685.316 1,203
39 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2.648.838 1,187
40 BOUYGUES SA FR0000120503 2.447.874 1,097
41 KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2.394.446 1,073
42 HEINEKEN NV NL0000009165 2.394.021 1,072
43 ABN AMRO BANK NV-CVA NL0011540547 2.267.033 1,016
44 ENEL SPA IT0003128367 2.243.521 1,005
45 FERRARI NV NL0011585146 2.204.893 0,988
46 LOREAL FR0000120321 2.177.190 0,975
47 FAURECIA FR0000121147 2.163.719 0,969
48 LEONARDO SPA IT0003856405 2.162.617 0,969
49 CAPGEMINI SE FR0000125338 2.156.806 0,966
50 KERRY GROUP PLC-A IE0004906560 2.137.856 0,958
51 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1.897.073 0,850
52 ASR NEDERLAND NV NL0011872643 1.646.737 0,738
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53 RENAULT SA FR0000131906 1.567.254 0,702
54 ORANGE FR0000133308 1.192.939 0,534
55 AIR LIQUIDE SA FR0000120073 1.141.233 0,511
56 DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 1.129.609 0,506

Totale 221.080.856 99,035

Altri Strumenti finanziari 976.888 0,438

Totale Strumenti Finanziari 222.057.744 99,473
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Sezione III – Le Passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

A fine esercizio il Fondo non ha in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha
utilizzati nel corso dell’esercizio.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

Data regolamento del
rimborso

Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 350.638

27/12/2019 03/01/2020 477.491

30/12/2019 07/01/2020 450.863

Totale 1.278.992

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

Rateo passivo provvigione di gestione 302.241

Rateo passivo depositario 10.369

Rateo passivo oneri società di revisione 3.199

Rateo passivo calcolo quota 11.551

Debiti d’imposta

Altre

Rateo interessi passivi su c/c 552

Totale 327.912
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Sezione IV – Il Valore Complessivo Netto

Variazioni del patrimonio netto

2019 2018 2017

Patrimonio netto a inizio periodo 180.442.875 172.703.161 152.694.639

Incrementi: a) sottoscrizioni:

sottoscrizioni singole 16.686.339 31.496.534 25.510.831

piani di accumulo 21.200.800 22.194.550 14.811.700

switch in entrata 4.924.797 11.482.376 14.627.755

b) risultato positivo della gestione 41.808.575 15.566.405

Decrementi: a) rimborsi:

riscatti -38.613.727 -24.765.831 -39.958.348

piani di rimborso -5.000

switch in uscita -4.817.492 -5.211.149 -10.549.821

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -27.456.766

Patrimonio netto a fine periodo 221.627.167 180.442.875 172.703.161

Numero totale quote in circolazione 26.046.047,845 25.952.489,841 21.481.990,176

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non
residenti

107.742,074 144.079,475 124.976,786

% quote detenute da soggetti non residenti 0,414 0,555 0,582

Sezione V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

A fine esercizio il Fondo non ha impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

A fine esercizio il Fondo non detiene nessuna attività e passività nei confronti 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
Finanziame
nti ricevuti

Altre
passività

TOTALE

Euro 222.057.744 1.168.327 223.226.071 -1.606.904 -1.606.904

Dollaro Usa 8.000 8.000

Totale 222.057.744 1.176.327 223.234.071 -1.606.904
-

1.606.904
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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

Titoli di debito

Titoli di capitale 12.340.939 26.408.208

Parti di OICR

OICVM

FIA

B. Strumenti finanziari
non quotati

Titoli di debito

Titoli di capitale

Parti di OICR

I.2 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati.

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 in pronti contro termine e operazioni
assimilate, nonché di prestito titoli.
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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 47 -192

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

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:

Importo

Interessi passivi per scoperti

c/c denominato in Euro -22

c/c denominato in divise estere

Totale -22

Altri oneri finanziari

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

Importo

Commissioni deposito cash -17.542

Totale -17.542
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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 3.383 1,608

provvigioni di base 3.383 1,608

2) Costi per il calcolo del valore
della quota

44 0,021

3) Costi ricorrenti degli OICR in
cui il fondo investe (**)
4) Compenso del Depositario
(1)

40 0,019

5) Spese di revisione del fondo 3 0,001

6) Spese legali e giudiziarie

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

2 0,001

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,001

contributo vigilanza Consob 2 0,001

oneri bancari

oneri fiscali doppia
imposizione

9) Commissioni di
collocamento

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 9)

3.474 1,651

10) Provvigioni di incentivo

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

132 0,027

su titoli azionari 132 0,027

su titoli di debito

su derivati

altri (da specificare)

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

305 0,145

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 13)

3.911 1,859

(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.
(*) Calcolato come media del periodo.
(**) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del
CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.
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IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione d'incentivo.

IV.3 Remunerazioni

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche
e integrazioni. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali
interessate nell’ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il
processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) elementi
di dettaglio relativi al sistema di remunerazione e incentivazione. Si descrive, inoltre, la composizione del
Comitato Remunerazioni e il ruolo svolto da quest’ultimo. Le suddette politiche identificano i soggetti a
cui le politiche si applicano, distinguendo tra Personale (i componenti degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo; tutti i dipendenti e collaboratori del gestore) e Personale più
rilevante (si intendono i soggetti, inclusi nella definizione di Personale le cui attività professionali hanno o
possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della SGR e dei fondi e patrimoni gestiti,
identificati dalla SGR stessa sulla base di criteri qualitativi e quantitativi in linea con i requisiti
regolamentari introdotti dalle Linee Guida ESMA e già recepiti all’interno del citato Regolamento
Congiunto). Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato
Remunerazioni, ha approvato, ad esito della revisione periodica, la nuova politica di remunerazione e
incentivazione apportando elementi innovativi, nell’ottica di un miglioramento continuo della politica
stessa, tenuto conto della normativa di riferimento e delle prassi di mercato.

Le principali novità introdotte nella politica di remunerazione rispetto all’esercizio precedente sono:
1. Introduzione di un piano ILT, denominato «ILT Value Plan», articolato in due cicli triennali,

rispettivamente, 2019-2021 e 2020-2022, in coerenza con la strategia di Capogruppo
2. Innalzamento dell’incidenza «massima» della remunerazione variabile rispetto alla

remunerazione fissa fino a 1,5:1, in considerazione dell’evoluzione delle prassi di mercato,
caratterizzate da una elevata competitività, e tenuto conto della evoluzione dei criteri di
incentivazione nel Gruppo. Resta inteso che l’incidenza massima della remunerazione variabile
rispetto alla remunerazione fissa per le funzioni di controllo è mantenuta al 33%.

3. Adeguamento dello schema di Pay-Out dell’MBO prevedendo il differimento di almeno il 60%
della remunerazione variabile per 3 anni per tutti i beneficiari del piano ILT Value, fermo restando
che l’erogazione del 50% della remunerazione variabile maturata sia in cash indicizzato.

Inoltre, è tuttora in vigore il piano di incentivazione di lungo termine (ILT 2018-2020) correlato ai driver di
creazione del valore delineati nel piano strategico.

Si rinvia al sito della SGR www.bancopostafondi.it per consultare e/o acquisire su supporto duraturo
informazioni aggiornate di dettaglio relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché
la composizione del Comitato Remunerazioni.

Informazioni di natura quantitativa
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Si segnala che al 30.12.2019:

• il costo del Personale della società come sopra definito e comprensivo anche dei compensi di
amministratori e sindaci è pari a Euro 9.174.459;
• i compensi assegnati a Presidente, Amministratore Delegato e Dirigenti della società sono pari a Euro
3.545.000.

La remunerazione totale lorda del “personale più rilevante”, come definito nell’ambito delle Politiche di
Remunerazione e Incentivazione della SGR (non inclusiva di oneri contributivi e TFR), per l’esercizio
2019, è pari a Euro 2.938.608, di cui Euro 1.907.984 quale componente fissa ed Euro 1.030.624 quale
componente variabile, suddivisa su 13 risorse. Pertanto, per il personale in argomento, l’impatto della
remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 54%. In
relazione al personale applicato alla gestione degli OICVM, in assenza di un sistema di cost allocation
per portafoglio, si considerano applicati alla gestione dei portafogli di OICVM, tutte le persone della
società ad eccezione, dell’Amministratore Delegato e delle persone che lavorano sui Mandati di
Gestione della Capogruppo Poste Italiane. Definito questo perimetro, la remunerazione totale lorda per
l’esercizio 2019, è pari a Euro 5.457.780, di cui Euro 3.424.579 quale componente fissa ed Euro
2.033.201 quale componente variabile, suddivisa su 59 risorse. Per il personale in argomento, l’impatto
della remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 37%. A
livello di remunerazione media, i valori si attestano su 79.098 Euro, di cui 49.632 Euro quale
componente fissa ed Euro 29.466 quale componente variabile.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:

Altri ricavi:

Sopravvenienze attive 239.577

Altri oneri:

Totale 239.577

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.



Pag. 192 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

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

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

A fine esercizio non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed
estere di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono
espressi secondo le modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in
quanto ricompresi nel prezzo delle transazioni.

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

Controparte
Banche
italiane

SIM

Banche e
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche e
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
contropar

ti

Soggetti appartenenti al gruppo

Soggetti non appartenenti al
gruppo

2.300 129.331

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
191%.

Informazioni sugli strumenti derivati OTC

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC.

Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return
Swap nell’informativa periodica degli OICR

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 

 
Ai partecipanti al  
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato 
“BancoPosta Azionario Euro” 
 
 
Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento 

Mobiliare Aperto Armonizzato “BancoPosta Azionario Euro” (il “Fondo”), costituita dalla situazione 

patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 

2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del 

Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di gestione 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la redazione della relazione di 
gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al Provvedimento 
che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della capacità 
del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della relazione di 
gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini 

previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di Gestione del 
Fondo; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come una entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare il fatto che il 
Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo, 

identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra 

gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR sono responsabili per la predisposizione della relazione 
degli amministratori del Fondo “BancoPosta Azionario Euro” al 30 dicembre 2019, incluse la sua coerenza 
con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Azionario Euro” al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché 
di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Azionario Euro” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

Milano, 18 marzo 2020 

BDO Italia S.p.A. 

 
 

Francesca Scelsi 

Socio 
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BancoPosta Azionario Internazionale

Relazione degli Amministratori
Politica di gestione

Nel 2019 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti (24,12%), anche se inferiore
rispetto al benchmark di riferimento (30,93%). Ciò è ascrivibile sia all’asset allocation sia alla selezione
titoli. A livello generale, il fattore che ha maggiormente influito è stato il posizionamento difensivo e la
mancanza di beta. Le tre principali aree di sotto-performance sono state: il settore consumi di base in
Giappone, il settore telecom nel Regno Unito e i settori IT (hardware) e comunicazione in Usa. Il settore
consumi di base ha sovraperformato a livello globale fatta esclusione del Giappone, un fenomeno
difficile da spiegare data la prossimità del mercato nipponico alla Cina e all’impatto negativo della Trade
War. I settori IT hardware e comunicazione in Usa hanno sofferto in seguito all’annuncio di
implementazione delle tariffe a partire da settembre da parte del presidente Trump. Questo episodio in
particolare ha stupito negativamente gli investitori causando un drastico calo nelle quotazioni dei titoli
ciclici e value. Il settore telecom nel Regno Unito è rimasto indietro a causa dei ritardi nelle negoziazioni
relative alla Brexit nonostante abbia offerto rendimenti più elevati nella seconda metà dell’anno. Di
contro, il settore healthcare ha offerto un contributo positivo nonostante la debolezza dimostrata nella
prima metà dell’anno indotta da timori connessi a una potenziale riforma della sanità statunitense, i quali
si sono rivelati eccessivi e infondati negli ultimi mesi dell’anno. Sul fronte dell’operatività, il fondo ha
mantenuto un livello di investimento in linea con il benchmark (100%) durante il primo semestre
sovrappesando Giappone, Regno Unito ed Eurozona a scapito degli Usa. Durante il secondo trimestre il
fondo ha ridotto il livello di investimento prendendo profitto in alcune aree che avevano offerto rendimenti
superiori al mercato. Nel terzo trimestre l’esposizione azionaria è stata aumentata oltre il 100% in
seguito alla risoluzione dei conflitti commerciali tra Usa e Cina, all’approccio accomodante della Banca
Centrale Europea e alla riduzione del rischio Hard Brexit nel Regno Unito che hanno consentito
l’acquisto di titoli sensibili a queste dinamiche a valutazioni particolarmente attraenti. Questi episodi
hanno consentito al fondo di recuperare parte del terreno perso in precedenza rispetto al benchmark.
Nella seconda metà di dicembre il fondo ha infine ridotto il livello di investimento prendendo profitto
principalmente nel comparto tecnologico dei semiconduttori in Giappone e in Usa e nei titoli finanziari.
L'esercizio del diritto di voto per conto dei fondi gestiti, in relazione ai titoli azionari presenti nei portafogli
dei fondi stessi, è stato perseguito mediante il voto elettronico disposto tramite la piattaforma web di
proxy voting gestita dalla Società provider ISS Institutional Shareholder Services, Inc. L'impegno ad
esercitare in modo ragionevole e responsabile, per conto dei propri clienti, i diritti di voto di pertinenza
degli strumenti finanziari di natura azionaria presenti negli OICVM gestiti, ha preso le mosse dalla
consapevolezza che un uso attivo di tali diritti sia vantaggioso per i mercati finanziari e per la corporate
governance delle società emittenti. Il voto é quindi stato esercitato nell’interesse esclusivo dei clienti e
con la finalità di accrescere, nel lungo periodo, il valore dei loro investimenti. Non si portano ad evidenza
situazioni di particolare rilevanza avendo riguardo al comportamento tenuto in assemblea in funzione
dell'esercizio di voto. L’espressione di voto in sede assembleare sui diversi punti all’ordine del giorno è
stato espresso coerentemente con la policy di voto di BancoPosta Fondi SGR. Le linee guida della
suddetta policy rappresentano dei criteri di carattere generale cui il gestore si è attenuto nell’analisi delle
diverse risoluzioni. La valutazione delle pratiche di corporate governance tiene conto di fattori specifici
dell’impresa oggetto di analisi, con particolare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo,
avendo riguardo alla tutela dei diritti degli azionisti, alle modalità di nomina e composizione del Consiglio
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di Amministrazione (C.d.A.) e del Collegio Sindacale (C.S.), alle modalità di selezione ed ai compiti della
società di revisione contabile, all’efficienza ed all’oggettività del sistema dei controlli interni, all’analisi
della situazione finanziaria, all’approvazione dei conti, alle politiche retributive, ai sistemi incentivanti, alle
eventuali modifiche statutarie, all’adozione di specifici programmi di corporate social responsability.
L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate
dalle stesse società oggetto di investimento, o dai mezzi di informazione di corrente utilizzo (a titolo
esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodici, information-provider
finanziari), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate nel proxy
voting. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di Società direttamente o
indirettamente controllanti il gestore delegato Anima SGR SpA eventualmente detenute nei portafogli
degli OICR gestiti. Il gestore delegato Anima SGR, esercitando i diritti inerenti agli strumenti finanziari di
pertinenza dei patrimoni gestiti nell’esclusivo interesse degli OICR gestiti i delega di gestione, si è
astenuto dal voto nelle situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse. Nel corso del 2019 è
emersa l’opportunità di esercitare il diritto di voto in occasione delle assemblee delle seguenti Società
quotate: Banco Santander SA, Bayer AG, Celanese Corporation, Chevron Corporation, Citigroup
Inc., General Electric Company, Gilead Sciences, Inc., International Business Machines
Corporation, Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., RWE AG, Signify NV, Walgreens Boots Alliance, Inc.. Con
riguardo alle società italiane nelle cui sedi assembleari sia stata prevista l’elezione o il rinnovo delle
cariche sociali (C.d.A., C.S., rappresentanti degli azionisti), generalmente il voto a supporto delle liste dei
rappresentanti di minoranza è stato espresso coerentemente con le riflessioni maturate collegialmente in
seno al Comitato Gestori (composto da rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni ed altri
investitori istituzionali), quale espressione delle Società di Gestione detentrici di azioni, BancoPosta
Fondi S.p.A. SGR ha partecipato direttamente, per conto del fondo, all’assemblea delle società quotate
Eni S.p.A. e OVS S.p.A., per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed all’assemblea
delle società quotate Enel S.p.A. e ENAV SpA, per l’elezione dei membri del Collegio Sindacale. Non è
stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di Società direttamente o indirettamente
controllanti BancoPosta Fondi S.p.A. SGR eventualmente detenute nei portafogli degli OICR gestiti. Nel
corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari tramite intermediari
negoziatori e controparti appartenenti al gruppo di appartenenza di Anima SGR S.p.A. (gestore delegato
del fondo). Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari
emessi o collocati da società appartenenti al medesimo gruppo del gestore delegato. Nel periodo, non
sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari tramite intermediari negoziatori e controparti
appartenenti al Gruppo Poste Italiane (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 Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio
BancoPosta, società controllante BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore unico delle
quote dei fondi comuni di investimento istituiti dalla stessa.

Linee strategiche

Le prospettive per il 2020 dipendono dal livello di liquidità dei mercati, dai fondamentali e dal credito. Al
momento sono presenti diverse opportunità di investimento al di fuori dei settori growth che vantano
bilanci solidi e profili di crescita rilevanti e per questa ragione il fondo presenta un’esposizione azionaria
superiore al benchmark. In particolare l’esposizione geografica è allocata in Usa, che rappresenta un
sottopeso, Giappone e Regno Unito. I principali settori sovrappesati in portafoglio sono: healthcare,
energia, finanziari e consumi discrezionali.
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Eventi che hanno interessato il fondo

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

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 2019, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata totalmente
realizzata attraverso gli sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio.

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

15.137.929,100 109.965.946 92.380.381 17.585.565

BancoPosta Fondi SGR

Totale collocato 15.137.929,100 109.965.946 92.380.381 17.585.565

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 14.985 (di cui 5.929 PIC e 9.056 PAC).
Al 30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 87.006 (8 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 86.998 Poste
Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2019

ATTIVITA’

SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO

PRECEDENTE30 dicembre 2019

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 517.971.899 96,947 408.418.735 99,339

A1. Titoli di debito

A1.1 Titoli di Stato

A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale 517.971.899 96,947 408.418.735 99,339

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 560.000 0,136

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 560.000 0,136

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 12.904.828 2,415 1.374.745 0,334

F1. Liquidità disponibile 10.274.808 1,923 5.205.765 1,266

F1.1 di cui in Euro 1.500.575 0,281 3.637.787 0,885

F1.2 di cui in valuta 8.774.233 1,642 1.567.978 0,381

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 358.750.708 67,146 173.232.688 42,135

F2.1 di cui in Euro 169.725.528 31,767 75.366.224 18,331

F2.2 di cui in valuta 189.025.180 35,379 97.866.464 23,804

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -356.120.688 -66,654 -177.063.708 -43,067

F3.1 di cui in Euro -186.827.185 -34,968 -96.990.126 -23,591

F3.2 di cui in valuta -169.293.503 -31,686 -80.073.582 -19,476

G. ALTRE ATTIVITA’ 3.404.421 0,638 782.932 0,191

G1. Ratei attivi 24.502 0,005 11.925 0,003

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 3.379.919 0,633 771.007 0,188

TOTALE ATTIVITA’ 534.281.148 100,000 411.136.412 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO
SITUAZIONE AL

SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO PRECEDENTE

30 dicembre 2019

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 2.293.509 533.996

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 2.293.509 533.996

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 2.996.431 1.833.960

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 820.526 604.514

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 2.175.905 1.229.446

TOTALE PASSIVITA’ 5.289.940 2.367.956

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 528.991.208 408.768.456

Numero delle quote in circolazione 66.413.469,868 63.697.238,263

Valore unitario delle quote 7,965 6,417

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse 15.137.929,100

Quote rimborsate 12.421.697,495
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al Relazione esercizio

Precedente30 dicembre 2019

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 109.748.949 -42.710.173

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 14.195.066 12.409.215

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 14.195.066 12.409.215

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

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 48.535.644 3.095.162

A2.1 Titoli di debito

A2.2 Titoli di capitale 48.535.644 3.095.162

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 47.018.239 -58.214.550

A3.1 Titoli di debito

A3.2 Titoli di capitale 47.018.239 -58.214.550

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

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 109.748.949 -42.710.173

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

157.085

C1. RISULTATI REALIZZATI 157.085

C1.1 Su strumenti quotati 157.085

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 3.570.298 551.469

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA -4.945.268 -5.098.792

E1.1 Risultati realizzati -5.681.401 -4.667.740
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E1.2 Risultati non realizzati 736.133 -431.052

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 8.229.627 4.856.293

E2.1 Risultati realizzati 8.348.791 5.541.981

E2.2 Risultati non realizzati -119.164 -685.688

E3. LIQUIDITA’ 285.939 793.968

E3.1 Risultati realizzati 188.741 532.902

E3.2 Risultati non realizzati 97.198 261.066

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 113.319.247 -42.001.620

G. ONERI FINANZIARI -55.032 -33.021

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-39.208 -22.546

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -15.824 -10.475

Risultato netto della gestione di portafoglio 113.264.215 -42.034.641

H. ONERI DI GESTIONE -10.684.341 -9.229.633

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -8.345.248 -7.173.621

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE
DELLA QUOTA

-103.088 -88.615

H3. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -91.054 -78.442

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-4.047 -2.487

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -2.140.904 -1.886.468

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 57.313 34.875

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 24.545 11.974

I2. ALTRI RICAVI 35.604 45.982

I3. ALTRI ONERI -2.836 -23.081

Risultato della gestione prima delle imposte 102.637.187 -51.229.399

L. IMPOSTE

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell’esercizio 102.637.187 -51.229.399
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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. L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 22/05/2001.
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Nel prospetto seguente si illustrano alcuni dati relativi all’andamento del valore della quota.

2019 2018 2017
Valore iniziale della quota 6,522 7,255 6,851

Valore finale della quota 7,965 6,417 7,239

Nel 2019, il valore massimo della quota (€ 8,073) è stato raggiunto il 20 dicembre 2019, quello minimo (€
6,484) il 3 gennaio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è di € 7,965. Durante il primo trimestre del 2019
la quota del fondo ha avuto un andamento crescente in linea con l’estrema euforia che ha caratterizzato
i mercati azionari globali favorita dall’approccio cauto e moderato espresso dalle banche centrali,
confermato in seguito dall’atteggiamento espansivo mantenuto nel corso dell’intero primo semestre
2019. Il mese di marzo è stato ricco di turbolenze: il parlamento britannico ha votato per due volte contro
un No-Deal Brexit, i dati economici tedeschi sono stati tra i peggiori degli ultimi 6 anni e la Fed ha
sorpreso il mercato annunciando che non avrebbe alzato i tassi fino al 2020, bloccando il processo di
riduzione del proprio bilancio. Questi eventi hanno portato ad un drastico declino dei rendimenti
obbligazionari e a un appiattimento della curva dei tassi che non hanno favorito le posizioni del fondo,
causando così una lieve contrazione del valore della quota. Nel mese di aprile i mercati globali hanno
offerto un rendimento positivo, con i settori ciclici che hanno fortemente sovraperformato i difensivi. In
questo contesto, il valore della quota ha recuperato il terreno perso precedentemente. Nel corso del
secondo trimestre dell’anno è stato registrato un ritorno della volatilità sui mercati ed una sensibile
flessione del comparto azionario, il crollo della borsa cinese, l’indebolimento dello Yuan, e l’acquisto di
beni rifugio, a causa del ravvivarsi delle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina. La debolezza dei
mercati azionari è stata rilevante, in particolare per le aree geografiche ed i settori più esposti
all’escalation della Trade War. Di conseguenza, il valore della quota si è contratto significativamente e
ha mostrato un andamento negativo fino a giugno, quando le banche centrali si sono dimostrate
decisamente più espansive e disponibili ad intervenire anche con tagli sui tassi e in seguito alla tregua
siglata da USA e Cina presso il G20 per riprendere i negoziati commerciali. In questo contesto, il valore
della quota ha mostrato una notevole crescita fino alla chiusura del semestre. Il mese di agosto ha visto
intensificarsi le tensioni commerciali tra USA e Cina con il conseguente annuncio da parte del presidente
Trump di implementare nuovi dazi all'inizio di settembre causando una significativa contrazione della
quota del fondo. Tuttavia, a partire dalla fine del terzo trimestre i mercati azionari globali hanno subito
una forte spinta al rialzo caratterizzata dalla risoluzione dei conflitti commerciali tra USA e Cina,
dall’approccio espansivo della Banca Centrale Europea e coronata dalla riduzione del rischio Hard Brexit
nel Regno Unito in seguito alle elezioni di dicembre consentendo al valore della quota di raggiungere
livelli massimi.

Volatilità

La volatilità annualizzata del portafoglio nel corso dell’esercizio è stata pari a 13,0%; quella del
benchmark è stata parial 9,9%. 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 a 5,4%, superiore al 3,5% del 2018 e al 2,3% del 2017.

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
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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 azionario, valutario e, in via residuale, di tasso di interesse. Il VaR del Fondo a fine dicembre 2019, su
un orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a 21,01%. 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 e s.m.i.
Tali principi e criteri di valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della
Relazione di Gestione al 28 dicembre 2018, della Relazione Semestrale al 28 giugno 2019 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 e s.m.i. BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR ha definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per
le diverse tipologie di strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e
significatività dei prezzi”, concerne:
- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo;
- i criteri e le procedure organizzative poste in essere ai fini dell’individuazione e del controllo della
significatività dei prezzi relativi agli strumenti finanziari quotati, sottoposti al parere dell’organo di
controllo di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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

(*) L’importo degli strumenti finanziari è riferito a titoli di capitale con emittenti residenti in Cina.

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 12.710.033 113.522.695 391.739.171

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 12.710.033 113.522.695 391.739.171

- in percentuale del totale delle attività 2,379 21,248 73,321

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 11.048.883 114.236.270 377.873.794 7.885.222

- con voto limitato 5.266.580

- altri 1.661.150

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 12.710.033 119.502.850 377.873.794 7.885.222

- in percentuale del totale delle attività 2,379 22,367 70,725 1,476
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato

- altri

Titoli di capitale: 768.401.337 754.402.033

Parti di OICR:

Totale 768.401.337 754.402.033

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Australia 3.007.454

Belgio 2.079.486

Canada 9.265.870

Cina 2.278.092

Francia 23.163.814

Germania 19.095.948

Giappone 73.133.835

Gran Bretagna 45.585.647

Irlanda 13.865.376

Italia 12.710.033

Norvegia 3.848.317

Olanda 3.553.498

Spagna 17.766.210

Stati Uniti 279.194.908

Svizzera 9.423.411

Totale 517.971.899
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Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Alimentare 29.132.960

Assicurativo 14.249.891

Bancario 54.962.812

Chimico e idrocarburi 43.166.007

Commercio 17.432.179

Comunicazioni 87.739.549

Diversi 14.868.922

Elettronico 74.031.187

Farmaceutico 111.099.111

Finanziario 18.161.527

Immobiliare - Edilizio 8.446.577

Meccanico - Automobilistico 30.264.586

Minerario e Metallurgico 3.848.317

Tessile 3.781.527

Trasporti 6.786.747

Totale 517.971.899

II.2 Strumenti finanziari non quotati

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

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II. 3 Titoli di debito

A fine esercizio il Fondo non detiene titoli di debito.

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

II.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

Il Fondo non ha ricevuto attività in garanzia per l’operatività in strumenti finanziari derivati.
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II.5 Depositi bancari

A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:

- in Euro 1.500.575

- in divise estere 8.774.233

Totale 10.274.808
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 169.725.528

- in divise estere 189.025.180

Totale 358.750.708
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -186.827.185

- in divise estere -169.293.503

Totale -356.120.688

Totale posizione netta di liquidità 12.904.828

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:

 Rateo interessi attivi di c/c 24.502

Risparmio d’imposta

Altre

 Rateo plusvalenza forward da cambio 2.756.636

 Liquidità da ricevere su dividendi 623.283

Totale 3.404.421
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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 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 12.139.048 2,272
2 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 11.001.323 2,059
3 CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 9.265.870 1,734
4 JOHNSON & JOHNSON US4781601046 8.261.356 1,546
5 CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 8.255.797 1,545
6 PFIZER INC US7170811035 7.946.274 1,487
7 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 7.760.184 1,452
8 HITACHI LTD JP3788600009 7.736.435 1,448
9 INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 7.611.666 1,425

10 SANOFI FR0000120578 7.592.850 1,421
11 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 7.464.145 1,397
12 ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 7.285.343 1,364
13 GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 7.282.824 1,363
14 EXXON MOBIL CORP US30231G1022 6.926.852 1,296
15 BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 6.827.096 1,278
16 UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 6.786.747 1,270
17 BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 6.572.017 1,230
18 CITIGROUP INC US1729674242 6.495.286 1,216
19 VIACOMCBS INC - CLASS B US92556H2067 6.467.637 1,211
20 CENTRICA PLC GB00B033F229 6.422.586 1,202
21 MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 6.401.231 1,198
22 KELLOGG CO US4878361082 6.380.667 1,194
23 BAKER HUGHES CO US05722G1004 6.316.279 1,182
24 BP PLC GB0007980591 6.225.507 1,165
25 CENTURYLINK INC US1567001060 6.192.201 1,159
26 MICROSOFT CORP US5949181045 6.164.205 1,154
27 BIOGEN INC US09062X1037 6.100.657 1,142
28 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 5.985.527 1,120
29 E.ON SE DE000ENAG999 5.982.520 1,120
30 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5.817.857 1,089
31 BT GROUP PLC GB0030913577 5.794.998 1,085
32 REPSOL SA ES0173516115 5.690.962 1,065
33 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP3463000004 5.690.787 1,065
34 SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 5.646.742 1,057
35 WPP PLC JE00B8KF9B49 5.607.129 1,049
36 WILLIAMS COS INC US9694571004 5.607.096 1,049
37 ALPHABET INC-CL C US02079K1079 5.486.003 1,027
38 TARGET CORP US87612E1064 5.396.043 1,010
39 INTEL CORP US4581401001 5.393.499 1,010
40 TELEFONICA SA ES0178430E18 5.317.016 0,995
41 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JP3890350006 5.311.185 0,994
42 BNP PARIBAS FR0000131104 5.267.727 0,986
43 VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 5.266.580 0,986
44 AVIVA PLC GB0002162385 5.226.765 0,978
45 MORGAN STANLEY US6174464486 5.144.442 0,963
46 ASTELLAS PHARMA INC JP3942400007 4.957.513 0,928
47 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 4.938.282 0,924
48 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 4.810.958 0,900
49 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 4.788.714 0,896
50 EBAY INC US2786421030 4.774.903 0,894
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51 BARCLAYS PLC GB0031348658 4.719.552 0,883
52 L BRANDS INC US5017971046 4.698.861 0,879
53 MITSUI FUDOSAN CO LTD JP3893200000 4.698.379 0,879
54 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 4.626.510 0,866
55 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 4.624.468 0,866
56 METLIFE INC US59156R1086 4.593.886 0,860
57 WABTEC CORP US9297401088 4.553.281 0,852
58 KIRIN HOLDINGS CO LTD JP3258000003 4.458.935 0,835
59 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 4.429.241 0,829
60 KROGER CO US5010441013 4.298.603 0,805
61 DENSO CORP JP3551500006 4.262.335 0,798
62 AMGEN INC US0311621009 4.185.397 0,783
63 TESCO PLC GB0008847096 4.125.403 0,772
64 APPLE INC US0378331005 4.085.209 0,765
65 ENEL SPA IT0003128367 4.058.621 0,760
66 WELLS FARGO & CO US9497461015 3.975.686 0,744
67 WALMART INC US9311421039 3.874.598 0,725
68 NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3.848.317 0,720
69 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 3.835.562 0,718
70 TAISEI CORP JP3443600006 3.804.209 0,712
71 WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3.794.727 0,710
72 RALPH LAUREN CORP US7512121010 3.781.527 0,708
73 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 3.761.350 0,704
74 ORIX CORP JP3200450009 3.690.187 0,691
75 LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3.605.554 0,675
76 ALBEMARLE CORP US0126531013 3.585.746 0,671
77 SIGNIFY NV NL0011821392 3.553.498 0,665
78 STATE STREET CORP US8574771031 3.550.698 0,665
79 TDK CORP JP3538800008 3.541.410 0,663
80 RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 3.531.902 0,661
81 KYOCERA CORP JP3249600002 3.387.710 0,634
82 GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN US37890U1088 3.364.023 0,630
83 LYFT INC-A US55087P1049 3.218.771 0,602
84 AISIN SEIKI CO LTD JP3102000001 3.139.965 0,588
85 FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3.035.890 0,568
86 ORIGIN ENERGY LTD AU000000ORG5 3.007.454 0,563
87 KYOWA KIRIN CO LTD JP3256000005 2.994.425 0,560
88 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 2.919.270 0,546
89 NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 2.839.239 0,531
90 SALVATORE FERRAGAMO SPA IT0004712375 2.816.756 0,527
91 MURATA MANUFACTURING CO LTD JP3914400001 2.795.609 0,523
92 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD JP3422950000 2.776.825 0,520

Totale 482.234.920 90,256

Altri Strumenti finanziari 35.736.979 6,691

Totale Strumenti Finanziari 517.971.899 96,947
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Sezione III – Le Passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

A fine esercizio il Fondo non ha in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha
utilizzati nel corso dell’esercizio.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

Data regolamento del
rimborso

Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 579.771

27/12/2019 03/01/2020 1.069.016

30/12/2019 07/01/2020 644.722

Totale 2.293.509

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

 Rateo passivo provvigione di gestione 765.415

 Rateo passivo depositario 23.945

 Rateo passivo oneri società di revisione 3.836

 Rateo passivo calcolo quota 27.130

 Rateo passivo banca OTC 200

Debiti d’imposta

Altre

 Rateo interessi passivi su c/c 36.239

 Rateo minusvalenza su forward da cambio 2.139.666

Totale 2.996.431
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Sezione IV – Il Valore Complessivo Netto

Variazioni del patrimonio netto

2019 2018 2017

Patrimonio netto a inizio periodo 408.768.456 390.845.388 342.383.687

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 46.318.549 59.653.728 51.276.427

- piani di accumulo 52.254.350 49.324.350 36.890.500

- switch in entrata 11.393.047 23.406.359 22.401.057

b) risultato positivo della gestione 102.637.187 21.130.889

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -82.269.760 -53.649.303 -71.469.676

- piani di rimborso -55.000

- switch in uscita -10.055.621 -9.582.667 -11.767.496

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -51.229.399

Patrimonio netto a fine periodo 528.991.208 408.768.456 390.845.388

Numero totale quote in circolazione 66.413.469,868 63.697.238,263 53.988.957,105

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non
residenti

298.714,343 282.471,080 214.554,053

% quote detenute da soggetti non residenti 0,450 0,443 0,397

Sezione V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

A fine esercizio il Fondo non ha impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine.

A fine esercizio il Fondo non detiene nessuna attività e passività nei confronti del Gruppo di
appartenenza della SGR.
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Prospetto di ripartizione delle attività e delle passività del fondo per divisa

Attività Passività

Strumenti
finanziari

Depositi
bancari

Altre attività TOTALE
Finanziame
nti ricevuti

Altre
passività

TOTALE

Dollaro Australiano 3.007.454 8.432.055 11.439.509

Dollaro Canadese 18.053.732 18.053.732

Franco Svizzero 9.423.411 6.862.317 16.285.728 -42 -42

Corona Danese 2.408.249 2.408.249

Euro 78.368.989 -12.699.772 65.669.217 -5.254.937 -5.254.937

Sterlina Inglese 45.585.647 -14.618.284 30.967.363 -1.922 -1.922

Dollaro di Hong
Kong

2.278.092 4.253.116 6.531.208 -126 -126

Yen Giapponese 73.133.835 -30.024.951 43.108.884 -1.383 -1.383

Corona Norvegese 3.848.317 -1.230.968 2.617.349 -263 -263

Corona Svedese 3.665.732 3.665.732 -183 -183

Dollaro di
Singapore

17.824 17.824

Dollaro Usa 302.326.154 31.190.199 333.516.353 -31.084 -31.084

Totale 517.971.899 16.309.249 534.281.148 -5.289.940 -5.289.940

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

- Titoli di debito

- Titoli di capitale 48.535.644 6.406.296 47.018.239 1.128.273

- Parti di OICR

- OICVM

- FIA

B. Strumenti finanziari non
quotati

- Titoli di debito

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

I.2 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati.

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 in pronti contro termine e operazioni
assimilate, nonché di prestito titoli.

Risultato della gestione cambi

Operazioni di copertura
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni a termine -5.681.401 736.133

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 8.348.791 -119.164

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 188.741 97.198

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

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:

Importo

Interessi passivi per scoperti

 c/c denominato in Euro -4.204

 c/c denominato in divise estere -35.004

Totale -39.208

Altri oneri finanziari

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

Importo

Commissioni deposito cash -15.824

Totale -15.824
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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 8.345 1,708

 provvigioni di base 8.345 1,708

2) Costi per il calcolo del valore
della quota

103 0,021

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

4) Compenso del Depositario (1) 91 0,019

5) Spese di revisione del fondo 4 0,001

6) Spese legali e giudiziarie

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

4 0,001

8) Altri oneri gravanti sul fondo 3 0

 contributo vigilanza Consob 2 0

 oneri bancari

 oneri fiscali doppia
imposizione

 spese banca OTC 1 0

9) Commissioni di collocamento

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 9)

8.550 1,750

10) Provvigioni di incentivo

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

1.578 0,104

 su titoli azionari 1.578 0,104

 su titoli di debito

 su derivati

 altri (da specificare)

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo

39 2,322

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

556 0,114

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 13)

10.723 2,195

(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.
(*) Calcolato come media del periodo.
(**) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del
CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.
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IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione d'incentivo.

IV.3 Remunerazioni
La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche
e integrazioni. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali
interessate nell’ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il
processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) elementi
di dettaglio relativi al sistema di remunerazione e incentivazione. Si descrive, inoltre, la composizione del
Comitato Remunerazioni e il ruolo svolto da quest’ultimo. Le suddette politiche identificano i soggetti a
cui le politiche si applicano, distinguendo tra Personale (i componenti degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo; tutti i dipendenti e collaboratori del gestore) e Personale più
rilevante (si intendono i soggetti, inclusi nella definizione di Personale le cui attività professionali hanno o
possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della SGR e dei fondi e patrimoni gestiti,
identificati dalla SGR stessa sulla base di criteri qualitativi e quantitativi in linea con i requisiti
regolamentari introdotti dalle Linee Guida ESMA e già recepiti all’interno del citato Regolamento
Congiunto). Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato
Remunerazioni, ha approvato, ad esito della revisione periodica, la nuova politica di remunerazione e
incentivazione apportando elementi innovativi, nell’ottica di un miglioramento continuo della politica
stessa, tenuto conto della normativa di riferimento e delle prassi di mercato.

Le principali novità introdotte nella politica di remunerazione rispetto all’esercizio precedente sono:
 introduzione di un piano ILT, denominato «ILT Value Plan», articolato in due cicli triennali,

rispettivamente, 2019-2021 e 2020-2022, in coerenza con la strategia di Capogruppo
 innalzamento dell’incidenza «massima» della remunerazione variabile rispetto alla

remunerazione fissa fino a 1,5:1, in considerazione dell’evoluzione delle prassi di mercato,
caratterizzate da una elevata competitività, e tenuto conto della evoluzione dei criteri di
incentivazione nel Gruppo. Resta inteso che l’incidenza massima della remunerazione variabile
rispetto alla remunerazione fissa per le funzioni di controllo è mantenuta al 33%.

 adeguamento dello schema di Pay-Out dell’MBO prevedendo il differimento di almeno il 60%
della remunerazione variabile per 3 anni per tutti i beneficiari del piano ILT Value, fermo restando
che l’erogazione del 50% della remunerazione variabile maturata sia in cash indicizzato.

Inoltre, è tuttora in vigore il piano di incentivazione di lungo termine (ILT 2018-2020) correlato ai driver di
creazione del valore delineati nel piano strategico.

Si rinvia al sito della SGR www.bancopostafondi.it per consultare e/o acquisire su supporto duraturo
informazioni aggiornate di dettaglio relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché
la composizione del Comitato Remunerazioni.

Informazioni di natura quantitativa

Si segnala che al 30.12.2019:
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• il costo del Personale della società come sopra definito e comprensivo anche dei compensi di
amministratori e sindaci è pari a Euro 9.174.459;
• i compensi assegnati a Presidente, Amministratore Delegato e Dirigenti della società sono pari a Euro
3.545.000.

La remunerazione totale lorda del “personale più rilevante”, come definito nell’ambito delle Politiche di
Remunerazione e Incentivazione della SGR (non inclusiva di oneri contributivi e TFR), per l’esercizio
2019, è pari a Euro 2.938.608, di cui Euro 1.907.984 quale componente fissa ed Euro 1.030.624 quale
componente variabile, suddivisa su 13 risorse. Pertanto, per il personale in argomento, l’impatto della
remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 54%. In
relazione al personale applicato alla gestione degli OICVM, in assenza di un sistema di cost allocation
per portafoglio, si considerano applicati alla gestione dei portafogli di OICVM, tutte le persone della
società ad eccezione, dell’Amministratore Delegato e delle persone che lavorano sui Mandati di
Gestione della Capogruppo Poste Italiane. Definito questo perimetro, la remunerazione totale lorda per
l’esercizio 2019, è pari a Euro 5.457.780, di cui Euro 3.424.579 quale componente fissa ed Euro
2.033.201 quale componente variabile, suddivisa su 59 risorse. Per il personale in argomento, l’impatto
della remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 37%. A
livello di remunerazione media, i valori si attestano su 79.098 Euro, di cui 49.632 Euro quale
componente fissa ed Euro 29.466 quale componente variabile.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:

- Interessi su disponibilità liquide c/c 24.545

Altri ricavi:

- Sopravvenienze attive 34.925

- Proventi conti derivati 679

Altri oneri:

- Sopravvenienze passive -1

- Oneri conti derivati -2.835

Totale 57.313

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.
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Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

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

Operazioni poste in essere nel corso dell’esercizio per copertura del rischio cambio

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine A GBP 2.100.000 2

Compravendita a termine V USD 186.550.000 57

Compravendita a termine V GBP 107.700.000 29

Compravendita a termine V HKD 74.700.000 6

Compravendita a termine V JPY 20.429.043.000 37

Compravendita a termine V SEK 50.200.000 3

Compravendita a termine V CHF 44.460.000 9

Compravendita a termine V AUD 6.600.000 3

Compravendita a termine V NOK 59.600.000 4

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

Tipo Operazione Posizione Divisa Ammontare N. operazioni

Compravendita a termine A GBP 2.100.000 2

Compravendita a termine V USD 57.700.000 14

Compravendita a termine V CHF 4.760.000 2

Compravendita a termine V HKD 13.700.000 2

Compravendita a termine V NOK 23.500.000 1

Compravendita a termine V JPY 7.993.100.000 16

Compravendita a termine V GBP 36.310.000 9

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed
estere di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono
espressi secondo le modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in
quanto ricompresi nel prezzo delle transazioni.



Pag. 218 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

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

Controparte
Banche
italiane

SIM

Banche e
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche e
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
contropar

ti

Soggetti appartenenti al gruppo

Soggetti non appartenenti al
gruppo

5.914 8.269 1.564.182

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
270%.

Informazioni sugli strumenti derivati OTC

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC.

Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return
Swap nell’informativa periodica degli OICR

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.



 

FSC/APG/git - RC084172019BD0775 

 

 

 

 

 

 

 

 

BancoPosta Azionario Internazionale 

Relazione della società di revisione indipendente ai 

sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58 

Relazione di gestione del Fondo comune di 

Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato per 

l’esercizio chiuso al 30 dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza 

 

BDO Italia S.p.A. – Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. 

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842  

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013 

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete 

internazionale BDO, network di società indipendenti. 

   Pag. 1 di 3 

 

Tel: +39 02 58.20.10 
Fax: +39 02 58.20.14.01 
www.bdo.it 

Viale Abruzzi, 94 
20131 Milano 
 

 

Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 

 
Ai partecipanti al  
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato 
“BancoPosta Azionario Internazionale” 
 
 
Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento 

Mobiliare Aperto Armonizzato “BancoPosta Azionario Internazionale” (il “Fondo”), costituita dalla 

situazione patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e 

dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 

2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del 

Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di gestione 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la redazione della relazione di 
gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al Provvedimento 
che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della capacità 
del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della relazione di 
gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini 

previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di Gestione del 
Fondo; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come una entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare il fatto che il 
Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo, 

identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra 

gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR sono responsabili per la predisposizione della relazione 
degli amministratori del Fondo “BancoPosta Azionario Internazionale” al 30 dicembre 2019, incluse la sua 
coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Azionario Internazionale” al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al 
Provvedimento, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Azionario Internazionale” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

Milano, 18 marzo 2020 

BDO Italia S.p.A. 

 
 

Francesca Scelsi 

Socio 
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BancoPosta Selezione Attiva

Relazione degli Amministratori
Politica di gestione

Il fondo ha realizzato nel 2019 una performance positiva pari a 9,09% al netto dei costi. La performance
è espressa al lordo dell’effetto fiscale. Dall’analisi della performance per fattori di rischio, emerge, in
ordine di intensità, il contributo positivo del segmento azionario, dell’esposizione alla duration, del
segmento obbligazionario societario e del segmento obbligazionario governativo dei paesi “non core”.
Nel dettaglio, l’esposizione azionaria ha beneficiato del contesto di propensione al rischio che ha
caratterizzato il 2019, con le sole eccezioni di maggio ed agosto. Il principale contributo positivo è giunto
dall’azionario Usa; più contenuto quello dell’Area emergente ed europea. Con riferimento ai titoli
obbligazionari societari, contributo positivo da tutti i settori; in particolare evidenza nel periodo i finanziari
e i consumi durevoli. Sul segmento obbligazionario governativo, il contributo positivo dell’esposizione
alla duration è imputabile all’esposizione ai titoli di Stato USA. Impatta negativamente, invece, la
duration mediamente corta durante l’anno sui tassi tedeschi (in particolare nella prima parte dell’anno).
Con riferimento ai titoli sovrani a spread, l’esposizione ai titoli di Stato italiani ha generato valore, con il
differenziale di interesse rispetto ai paesi core in restringimento. Durante l’anno, il fondo è stato investito
principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per un peso medio pari a circa il 61,5%; in
particolare, in media il 35,5% circa del fondo è stato investito in titoli governativi e societari e il 26% in
OICR di natura obbligazionaria. Il portafoglio è stato investito in strumenti finanziari di natura azionaria
per un peso medio pari a circa il 14,8%. Il fondo ha iniziato il 2019 con un posizionamento in strumenti
finanziari di natura obbligazionaria per un peso pari a circa il 78%; in particolare il 44,3% circa del fondo
rappresentato da titoli governativi e societari e il 33,8% da fondi di natura obbligazionaria. Il peso della
quota investita in strumenti finanziari di natura azionaria è stata pari a circa il 14,5%; l’esposizione netta
è risultata superiore, pari al 19,1%, per effetto delle posizioni aperte in strumenti derivati. La duration del
portafoglio – comprensiva dell’impatto dei derivati – ad inizio anno risultava pari a 4 anni e 6 mesi. Nel
corso del mese di gennaio, la modified duration è stata diminuita a 4,1 anni, prendendo parzialmente
profitto sulla componente Treasury Usa, a seguito della discesa dei rendimenti. In aumento l’esposizione
ai titoli paesi Emergenti (dal 3,3% al 4,1% circa), in particolare le emissioni in valuta locale (dall’1,2% al
2%). L’esposizione azionaria ha evidenziato un leggero aumento, portandosi a circa il 22%. A livello di
allocazione geografica, in aumento l’area Usa (valutazioni interessanti). Nel mese di febbraio in lieve
incremento la componente corporate Investment Grade Euro. L’esposizione azionaria a febbraio è
risultata in leggero calo, da circa il 22% a circa il 20% (presa di profitto sull’area Emergente). A fine
primo trimestre modified duration mantenuta pari a 4 anni. Esposizione azionaria in calo da circa il 20%
a circa il 14%: presa di profitto sull’area Usa, in previsione di dati macro più deboli nel secondo semestre
rispetto ad altre aree geografiche; in subordine ridotte leggermente anche l’Area emergente e quella
europea. Nel mese di aprile, in leggera diminuzione ad inizio mese la duration americana, vendendo la
parte breve, e accumulata nuovamente nel corso del mese riacquistando la parte lunga della curva dei
rendimenti; modified duration stabile a fine mese. L’esposizione azionaria ha evidenziato un lieve
aumento da circa il 14% a circa il 15% principalmente a seguito di operatività sulle opzioni. modified
duration in lieve aumento a maggio e pari a circa 4,4 anni, per assumere un posizionamento più
conservativo. L’esposizione azionaria a maggio è stata tatticamente diminuita nel mese, da circa il 15%
al 10%, a seguito dell’inasprimento dello scontro Usa-Cina e della pubblicazione dell’indice PMI
manifatturiero americano in calo. Diminuita l’area Usa, sostanzialmente invariate le restanti aree
geografiche. Infine, a giugno, è stata incrementata la modified duration, per bilanciare i rischi complessivi
del portafoglio, ed è stata incrementata la quota azionaria. A luglio l’assetto di portafoglio è risultato
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sostanzialmente invariato. Ad agosto, in un contesto di avversione al rischio, l’esposizione azionaria è
stata ridotta di circa 2 punti percentuali al 9,4%; modified duration leggermente ridotta da 4,4 a 4,1 anni,
per prendere profitto sui tassi Usa. A partire da settembre, nel rinnovato contesto di propensione al
rischio, l’esposizione azionaria è stata gradualmente aumentata incrementando, in particolare l’Europa,
in subordine Giappone e Usa (11% circa a settembre, 13,2% ad ottobre, 15,8% a novembre, 18,6% a
dicembre); modified duration ridotta da 4,1 a 3,9 anni a settembre e poi a 2,9 anni ad ottobre, prendendo
profitto sui tassi Usa; a novembre e dicembre la duration è stata invece riposizionata a 3,3 anni
(riducendo le coperture sul tratto ultra-lungo della curva Usa a novembre; acquistando il Treasury
americano e riducendo le coperture sui tassi tedeschi, a dicembre). Le scelte di investimento descritte si
combinano in un posizionamento di fine periodo caratterizzato da un’esposizione al rischio in linea con i
valori di inizio anno, per effetto della riapertura dei rischi nel quarto trimestre. Nello specifico,
sull’azionario l’area privilegiata rimane quella Usa (7,6% circa). Esposizione alle altre aree: Europa (in
aumento dal 4,7% al 5,3% circa), Giappone (2,1% circa), Emergenti (in aumento dall’1,3% al 3,1%
circa). Con riferimento all’obbligazionario, la duration complessiva a fine mese si attesta a 3,8 anni.
Sull’area Euro, a livello di paese, preferenza mantenuta per l’Italia (8,1%, focus mantenuto sul tratto di
curva 7-10 anni e sul tratto 10+) e la Spagna (peso 6,4%). Più contenuta l’esposizione alla Francia
(2,7%, sul 10 e sul 30 anni). A livello globale, preferenza per il mercato Usa (in aumento dal 12,8% al
15,6% circa in titoli; acquistato in particolare il 10 anni). Esposizione al debito dei paesi Emergenti stabile
al 4,3%, sia in valuta locale (2,1%) che in valuta forte (2,2%). Il portafoglio mantiene la sovraesposizione
al debito societario, prevalentemente investment grade (43% circa del portafoglio). Al 30 dicembre 2019
il portafoglio risulta investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria per un peso
(valori comprensivi del rateo e percentuali calcolate sul patrimonio netto) pari a circa l’83,2%; in
particolare il 59,2% circa del fondo è rappresentato da titoli governativi e societari e il 24,1% è
rappresentato da fondi di natura obbligazionaria. Il peso della quota investita in strumenti finanziari di
natura azionaria a fine anno è pari a circa il 16,1%; l’esposizione netta risulta superiore, pari al 18,5%,
per effetto delle posizioni aperte in strumenti derivati. La duration del portafoglio complessivo –
comprensiva dell’impatto dei derivati - al 30 dicembre 2019 risultava pari a 3 anni e 3 mesi. Nel corso
dell’anno sono state effettuate operazioni in strumenti finanziari derivati - sui mercati azionari, sui mercati
obbligazionari e sui mercati valutari - utilizzati sia per operazioni di finanziamento che per operazioni di
copertura. Nel corso dell’esercizio sono state effettuate, in via residuale, compravendite di strumenti
finanziari tramite intermediari negoziatori appartenenti al gruppo di Amundi SA (gestore delegato del
fondo). Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari con
controparti appartenenti al gruppo di Amundi SA. Nel corso dell’esercizio sono state effettuate
compravendite di strumenti finanziari emessi da società appartenenti al medesimo gruppo del gestore
delegato (inclusi OICR, in via residuale). 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 tramite intermediari negoziatori e controparti
appartenenti al Gruppo Poste Italiane (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 Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio
BancoPosta, società controllante BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore unico delle
quote dei fondi comuni di investimento istituiti dalla stessa.

Linee strategiche

Dopo il rallentamento del ciclo globale osservato nel 2019, la dinamica di crescita dovrebbe stabilizzarsi
nel 2020, con una progressiva convergenza della crescita dei paesi sviluppati verso il potenziale e una
marginale accelerazione dei paesi emergenti. Nel 2020, il passaggio di testimone dalla politica
monetaria, che pur conserverà l’orientamento accomodante per le principali banche centrali globali, alla
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politica fiscale assume un ruolo importante, anche se le misure di stimolo fiscale sono attese contenute
e non coordinate. Emergono segnali sparsi in tal senso nei paesi sviluppati (timidi Germania e UK, più
audaci in Giappone) e nell’Asia emergente. I rischi allo scenario delineato sono di natura politica e geo-
politica. La riduzione delle tensioni sul fronte commerciale, legata alla firma dell’accordo c.d. Fase Uno
tra Usa e Cina, resta contenuta, tenuto conto del fatto che le questioni più spinose nelle relazioni tra i
due paesi restano aperte. In questo contesto, la view sull’azionario è tatticamente positiva. L’Europa,
nello specifico, dovrebbe beneficiare del ridimensionamento dei rischi politici (Brexit), dell’attesa
stabilizzazione del ciclo e della rotazione a favore dei settori value. Sui mercati obbligazionari, si
mantiene la preferenza per il credito che è favorito nelle fasi mature del ciclo. Nello specifico, la view è
positiva sul segmento investment grade europeo; le valutazioni sono elevate ma i buoni fondamentali, la
ricerca di rendimento, i flussi e il QE2 della BCE continueranno a supportare tale segmento rispetto
all’omologo Usa. Più costruttiva rispetto al recente passato la view sui titoli high yield Euro, tenuto conto
del carry e in considerazione dell’outlook positivo sull’evoluzione del tasso di default, dell’offerta
contenuta e dell’orientamento espansivo della BCE. Il posizionamento di duration è neutrale sui titoli di
Stato Usa: si ritiene che i rendimenti possano muoversi in trading range nei prossimi trimestri, rendendo
opportuno una gestione tattica delle posizioni, con incremento della duration sulle correzioni e
successive prese di profitto sui rialzi. In Europa, si conferma la preferenza per i titoli di Stato periferici, in
particolare italiani, che dovrebbero continuare a beneficiare della ricerca di rendimento. Ancora positiva
la view sul debito emergente in valuta forte. A fronte dei rischi, si rendono opportuno strutture di
protezione utilizzando valute, opzioni su indici azionari e di credito. La gestione del portafoglio nel 2020
terrà pertanto in considerazione queste indicazioni di scenario e verrà dinamicamente modificata sulla
base delle evoluzioni dei mercati finanziari.

Eventi che hanno interessato il fondo

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

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 2019, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata totalmente
realizzata attraverso gli sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale e una
minima parte di rimborsi direttamente tramite BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

11.617.424,333 57.674.905 82.565.313 -24.890.408

BancoPosta Fondi SGR 7 -7

Totale collocato 11.617.424,333 57.674.905 82.565.320 -24.890.415

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 10.354 (di cui 3.725 PIC e 6.629 PAC).
Al 30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 80.617 (5 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 80.612 Poste
Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2019

ATTIVITA’

SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO

PRECEDENTE30 dicembre 2019

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 643.646.525 98,055 571.223.038 91,843

A1. Titoli di debito 382.388.791 58,254 272.090.646 43,747

A1.1 Titoli di Stato 171.539.014 26,133 108.090.461 17,379

A1.2 Altri 210.849.777 32,121 164.000.185 26,368

A2. Titoli di capitale

A3. Parti di O.I.C.R. 261.257.734 39,801 299.132.392 48,096

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 6.197.240 0,944 5.461.092 0,878

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 6.087.899 0,927 5.461.092 0,878

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 109.341 0,017

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 2.526.452 0,385 42.671.229 6,861

F1. Liquidità disponibile 2.581.614 0,393 42.027.300 6,757

F1.1 di cui in Euro 39.590.660 6,365

F1.2 di cui in valuta 2.581.614 0,393 2.436.640 0,392

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 160.749.362 24,489 154.429.672 24,830

F2.1 di cui in Euro 160.358.751 24,429 153.522.093 24,684

F2.2 di cui in valuta 390.611 0,060 907.579 0,146

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -160.804.524 -24,497 -153.785.743 -24,726

F3.1 di cui in Euro -259.576 -0,039 -151.611 -0,024

F3.2 di cui in valuta -160.544.948 -24,458 -153.634.132 -24,702

G. ALTRE ATTIVITA’ 4.048.729 0,616 2.598.114 0,418

G1. Ratei attivi 3.021.805 0,460 2.305.183 0,371

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 1.026.924 0,156 292.931 0,047

TOTALE ATTIVITA’ 656.418.946 100,000 621.953.473 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO
SITUAZIONE AL

SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO PRECEDENTE

30 dicembre 2019

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 3.761.599 288.890

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 37.656

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati
quotati

37.656

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

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 813.250 629.628

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 813.250 629.628

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 649.971 575.562

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 621.347 549.650

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 28.624 25.912

TOTALE PASSIVITA’ 5.262.476 1.494.080

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 651.156.470 620.459.393

Numero delle quote in circolazione 122.167.001,797 126.987.576,939

Valore unitario delle quote 5,330 4,886

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse 11.167.424,333

Quote rimborsate 15.987.999,475
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al Relazione esercizio

Precedente30 dicembre 2019

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 65.444.708 -9.518.297

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 8.735.479 7.061.900

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 7.859.910 6.401.521

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 875.569 660.379

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 7.719.412 -2.129.137

A2.1 Titoli di debito 4.162.683 -802.669

A2.2 Titoli di capitale

A2.3 Parti di O.I.C.R. 3.556.729 -1.326.468

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 48.989.817 -14.451.060

A3.1 Titoli di debito 17.750.685 -3.135.922

A3.2 Titoli di capitale

A3.3 Parti di O.I.C.R. 31.239.132 -11.315.138

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 65.444.708 -9.518.297

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

5.806.078 -7.587.366

C1. RISULTATI REALIZZATI 5.995.473 -7.587.366

C1.1 Su strumenti quotati 5.995.473 -7.587.366

C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI -189.395

C2.1 Su strumenti quotati -189.395

C2.2 Su strumenti non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -8.630.550 -10.958.327

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

E1.1 Risultati realizzati
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E1.2 Risultati non realizzati

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -11.184.118 -11.838.773

E2.1 Risultati realizzati -12.211.043 -12.128.575

E2.2 Risultati non realizzati 1.026.925 289.802

E3. LIQUIDITA’ 2.553.568 880.446

E3.1 Risultati realizzati 2.327.317 829.877

E3.2 Risultati non realizzati 226.251 50.569

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 62.620.236 -28.063.990

G. ONERI FINANZIARI -134.179 -193.470

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-16.329 -2.722

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -117.850 -190.748

Risultato netto della gestione di portafoglio 62.486.057 -28.257.460

H. ONERI DI GESTIONE -6.927.170 -6.808.848

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -6.471.762 -6.388.765

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE
DELLA QUOTA

-135.907 -134.164

H3. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -119.653 -118.135

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-4.936 -3.984

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -194.912 -163.800

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 54.780 68.174

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 58.658 67.307

I2. ALTRI RICAVI 738 6.729

I3. ALTRI ONERI -4.616 -5.862

Risultato della gestione prima delle imposte 55.613.667 -34.998.134

L. IMPOSTE -26.175 -24.000

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE -26.175 -24.000

Utile/Perdita dell’esercizio 55.587.492 -35.022.134
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NOTA INTEGRATIVA

Parte A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

(2) In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark) rappresentativo della politica
d’investimento del fondo e la performance è espressa come “total return”, ossia comprensiva del reinvestimento del provento. Il fondo ha
iniziato il collocamento il 08/06/2015.
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Nel prospetto seguente si illustrano alcuni dati relativi all’andamento del valore della quota.

2019 2018 2017

Valore iniziale della quota 4,901 5,156 4,972

Valore finale della quota 5,330 4,886 5,161

Nel corso del periodo di riferimento il valore massimo della quota (€ 5,341) è stato raggiunto il 27
dicembre 2019, quello minimo (€ 4,901) il 2 gennaio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è di € 5,330. Il
buon andamento della quota nel 2019 è ascrivibile alla dinamica positiva degli asset rischiosi, sostenuti
dal cambio di marcia delle banche centrali mondiali, dall’attenuarsi, pur tra alti e bassi, delle
preoccupazioni sul commercio mondiale, e da dati societari confortanti. La quota è risultata in crescita
per ben 9 mesi su 12, risultando in lieve calo soltanto a maggio, agosto e settembre. A maggio il
sentiment di avversione al rischio che ha penalizzato le piazze finanziarie globali, con la chiusura del
mese in negativo dell’indice globale per la prima volta da inizio anno, è stato innescato dall’acuirsi delle
preoccupazioni sul commercio globale e sulla crescita. A giugno la quota è tornata però nuovamente in
crescita per effetto del recupero degli indici europei, sostenuti dall’anticipazione, e successiva
realizzazione di una tregua nello scontro commerciale tra USA e Cina, e dalle dichiarazioni
marcatamente accomodanti delle principali banche centrali mondiali. Nel terzo trimestre, dopo un avvio
positivo, ad agosto l’amplificarsi delle tensioni commerciali tra Usa e Cina e la crisi di governo in Italia
hanno portato ad un incremento dell’avversione al rischio e al conseguente aumento della volatilità del
mercato azionario. Successivamente si è assistito ad un recupero di fiducia degli investitori a fronte di un
attenuarsi, almeno temporaneo, di alcuni fattori di rischio, in scia alla formazione del nuovo governo in
Italia, al possibile accordo sulla Brexit e a indiscrezioni sull’avvio di nuovi negoziati tra Usa e Cina. Nel
quarto trimestre la quota ha infine beneficiato del contesto di propensione al rischio, innescato in
particolare dall’annuncio del QE2 da parte della BCE prima, e accordo tra Usa e Cina. Il valore minimo
della quota è stato pertanto registrato ad inizio anno e quello massimo in prossimità di fine anno (27
dicembre).

Volatilità

La volatilità del portafoglio calcolata come deviazione standard settimanale annualizzata, nel corso del
periodo di riferimento è stata di 2,2%, inferiore al 3,3% del 2018 e superiore all’1,8% del 2017.

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 “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, al rischio azionario e al rischio di cambio. Il VaR del
Fondo a fine dicembre 2019, su un orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato
pari al 4,32%. Ai fini del monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti
finanziari derivati è utilizzato l’approccio degli impegni. Nel corso dell’anno non sono state effettuate
politiche di copertura e/o mitigazione del rischio di cambio, azionario e tasso tramite strumenti finanziari
derivati. Durante l’anno sono stati rispettati limiti di Rischio deliberati dal Consiglio di Amministrazione
della Società.
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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 e s.m.i.
Tali principi e criteri di valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della
Relazione di Gestione al 28 dicembre 2018, della Relazione Semestrale al 28 giugno 2019 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;

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;
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12. per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

Valutazione degli Strumenti Finanziari

La valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio è effettuata secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalla Banca d’Italia, con Regolamento del 19 gennaio 2015 e s.m.i. BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR ha definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per
le diverse tipologie di strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e
significatività dei prezzi”, concerne:
- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo;
- i criteri e le procedure organizzative poste in essere ai fini dell’individuazione e del controllo della
significatività dei prezzi relativi agli strumenti finanziari quotati, sottoposti al parere dell’organo di
controllo di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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

*L’importo degli strumenti finanziari è riferito a titoli di debito con emittenti residenti in Panama. Per le parti di OICR si fa riferimento al Paese verso il quale
sono prevalentemente indirizzati gli investimenti: Indonesia e Cina per OICVM, Brasile per gli ETF.

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 75.461.615 361.649.755 206.535.155

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 75.461.615 361.649.755 206.535.155

- in percentuale del totale delle attività 11,496 55,095 31,464

Paese di residenza dell’emittente

Italia
Altri paesi

dell’UE
Altri Paesi
dell’OCSE

Altri Paesi (*)

Titoli di debito:

- di Stato 50.045.105 58.471.742 63.022.167

- di altri enti pubblici

- di banche 4.710.241 42.440.321 22.892.691

- di altri 3.484.857 85.024.947 51.242.970 1.053.750

Titoli di capitale:

- con diritto di voto

- con voto limitato

- altri

Parti di OICR:

- OICVM 73.288.866 55.211.312 14.407.644

- FIA aperti retail

- altri 7.812.699 80.469.891 30.067.322

Totali:

- in valore assoluto 58.240.203 267.038.575 272.839.031 45.528.716

- in percentuale del totale delle attività 8,872 40,681 41,566 6,936
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato 68.580.803 16.110.837

- altri 165.957.342 130.038.467

Titoli di capitale:

Parti di OICR: 28.797.322 101.467.841

Totale 263.335.467 247.617.145

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Australia 2.074.000

Austria 2.400.661

Belgio 3.693.433

Brasile 13.740.252

Canada 2.828.219 4.027.378

Cina 16.327.070

Corea del Sud 191.389

Danimarca 4.289.157

Finlandia 1.742.630

Francia 56.065.907 77.620.404

Germania 11.721.011

Giappone 2.836.339 11.092.564

Gran Bretagna 20.173.679 3.481.161

Indonesia 14.407.644

Irlanda 3.712.077

Italia 58.240.203

Lussemburgo 5.944.067

Messico 1.612.930

Norvegia 1.471.797

Olanda 23.322.287

Panama 1.053.750

Portogallo 441.209

Repubblica Ceca 559.614

Spagna 49.508.171

Stati Uniti 122.730.689 120.561.261

Svezia 2.363.104

Svizzera 3.412.468

Totale 382.388.791 261.257.734



Pag. 232 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Agrario 706.547

Alimentare 7.788.904

Assicurativo 12.979.599

Bancario 70.043.253

Chimico e idrocarburi 14.410.458

Commercio 1.284.405

Comunicazioni 19.363.662

Diversi 13.565.278

Elettronico 23.670.025

Farmaceutico 15.431.638

Finanziario 11.881.162 261.257.734

Immobiliare - Edilizio 2.315.360

Meccanico - Automobilistico 8.840.513

Minerario e Metallurgico 3.466.547

Titoli di Stato 171.539.014

Trasporti 5.102.426

Totale 382.388.791 261.257.734

II.2 Strumenti finanziari non quotati

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

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti 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

Dollaro USA 59.720.644 77.373.385

Euro 19.902.448 58.604.251 166.788.063

Totale 19.902.448 118.324.895 244.161.448

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

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni in 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 3.435.753

- 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 2.652.146

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 109.341

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni

- swap

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

3.435.753

- 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

2.652.146

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti
simili

109.341

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni

- swap

Il Fondo non ha ricevuto attività in garanzia per l’operatività in strumenti finanziari derivati.
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II.5 Depositi bancari

A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:

- in Euro

- in divise estere 2.581.614

Totale 2.581.614
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 160.358.751

- in divise estere 390.611

Totale 160.749.362
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -259.576

- in divise estere -160.544.948

Totale -160.804.524

Totale posizione netta di liquidità 2.526.452

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:

 Rateo su titoli stato quotati 1.105.960

 Rateo su obbligazioni quotate 1.857.385

 Rateo interessi attivi di c/c 58.460

Risparmio d’imposta

Altre

 Rateo plusvalenza forward da cambio 1.026.924

Totale 4.048.729
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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 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 65.349.948 9,956
2 BNPP INSTICASH EUR 1D ST VNAV CAP I LU0094219127 63.231.625 9,633
3 SPANISH GOVT 4.65% 10-30/07/2025 ES00000122E5 41.167.912 6,272
4 AMUNDI FUNDS PIONEER US CORP LU1162497744 29.691.457 4,523
5 ITALY BTPS 1.25% 16-01/12/2026 IT0005210650 28.193.944 4,295
6 US TSY INFL IX N/B 0.375% 15-15/07/2025 US912828XL95 26.673.821 4,064
7 US TSY INFL IX N/B 0.75% 15-15/02/2045 US912810RL44 19.938.296 3,037
8 US TREASURY N/B 3.125% 14-15/08/2044 US912810RH32 16.410.050 2,500
9 AMUNDI MSCI EMERG MARK LU1681045370 16.327.070 2,487

10 ITALY BOTS 0% 19-14/02/2020 IT0005362634 14.995.460 2,284
11 AMUNDI FDS SICAV BND GLOB EM HARD CCY OE LU0907913114 14.407.644 2,195
12 NOMURA-US HIGH YLD BD-I H IE00B78FDY06 13.937.001 2,123
13 ISHARES JPM EM LOCAL GOV IE00B5M4WH52 13.740.252 2,093
14 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD LU0557859963 11.582.855 1,765
15 L JP T DR U ETF PARTS DAILY HEDG D FR0011475078 11.092.564 1,690
16 FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048 FR0013257524 10.917.910 1,663
17 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE LU0557859377 10.057.241 1,532
18 FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/2028 FR0013286192 6.385.920 0,973
19 ITALY BTPS I/L 1.25% 15-15/09/2032 IT0005138828 5.044.739 0,769
20 ISHARES CORE MSCI EMU IE00B53QG562 4.331.539 0,660
21 ISHARES CDN S+P/TSX 60 INDX CA46428D1087 4.027.378 0,614
22 LYXOR FTSE 100-C-GBP LU1650492173 3.481.161 0,530
23 BHP BILLITON FIN 15-22/10/2079 FRN XS1309436910 2.074.000 0,316
24 ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2044 IT0004923998 1.810.963 0,276
25 CVS HEALTH CORP 3.7% 18-09/03/2023 US126650CV07 1.673.445 0,255
26 GOLDMAN SACHS GP 17-29/09/2025 FRN US38141GWQ36 1.661.331 0,253
27 BNP PARIBAS 14-14/10/2027 FRN XS1120649584 1.590.240 0,242
28 FORTUM OYJ 0.875% 19-27/02/2023 XS1956028168 1.525.440 0,232
29 VOLKSWAGEN INTFN 18-31/12/2049 FRN XS1799938995 1.493.100 0,227
30 UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN FR0013330529 1.433.992 0,218
31 ING GROEP NV 17-11/04/2028 XS1590823859 1.399.125 0,213
32 SOCIETE GENERALE 2.625% 19-16/10/2024 US83368RAU68 1.334.837 0,203
33 TELEFONICA EMIS 4.57% 13-27/04/2023 US87938WAR43 1.246.415 0,190
34 BPCE 5.7% 13-22/10/2023 US05578UAA25 1.182.648 0,180
35 ORANGE 14-29/12/2049 FRN XS1028599287 1.169.570 0,178
36 MUNICH RE 12-26/05/2042 FRN XS0764278528 1.145.030 0,174
37 BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN FR0012329845 1.132.770 0,173
38 CREDIT SUISSE 18-12/06/2024 FRN US225401AG34 1.131.075 0,172
39 JPMORGAN CHASE 18-23/04/2024 FRN US46647PAP18 1.115.812 0,170
40 KINDER MORGAN EN 3.45% 12-15/02/2023 US494550BM77 1.103.387 0,168
41 DANSKE BANK A/S 19-21/06/2029 FRN XS1967697738 1.091.698 0,166
42 HSBC HOLDINGS 14-29/12/2049 FRN XS1111123987 1.089.620 0,166
43 JPMORGAN CHASE 17-25/04/2023 US46647PAE60 1.086.346 0,165
44 CAP GEMINI SA 2.5% 15-01/07/2023 FR0012821940 1.075.820 0,164
45 ISS GLOBAL A/S 2.125% 14-02/12/2024 XS1145526825 1.071.150 0,163
46 ANHEUSER-BUSCH 4.15% 19-23/01/2025 US03523TBX54 1.068.699 0,163
47 ATOS SE 1.75% 18-07/05/2025 FR0013378452 1.065.000 0,162
48 VOLKSWAGEN LEAS 2.375% 12-06/09/2022 XS0823975585 1.056.810 0,161
49 CARNIVAL CORP 1.875% 15-07/11/2022 XS1317305198 1.053.750 0,161
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50 UNICREDIT SPA 6.572% 19-14/01/2022 US904678AJ86 1.051.772 0,160

Totale 466.919.632 71,129

Altri Strumenti finanziari 176.726.893 26,926

Totale Strumenti Finanziari 643.646.525 98,055

Sezione III – Le Passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

Il Fondo ha fatto ricorso a forme di indebitamento a vista con primaria Banca italiana per sopperire a
sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria in relazione ad esigenze di investimento dei beni
del Fondo nel rispetto dei limiti previsti.

Importo
Finanziamenti ricevuti

- finanziamenti ricevuti in divise estere 3.761.599

Totale 3.761.599

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.
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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

- opzioni 37.656
- swap

Controparte dei contratti

Banch
e

italiane
SIM

Banche ed
imprese di
investiment
o di paesi

OCSE

Banche ed
imprese di
investiment
o di paesi
non OCSE

Altre
contropar

ti

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

- opzioni 37.656

- swap
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III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

Data regolamento del
rimborso

Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 280.033

27/12/2019 03/01/2020 308.701

30/12/2019 07/01/2020 224.516

Totale 813.250

III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

 Rateo passivo provvigione di gestione 552.638

 Rateo passivo depositario 29.979

 Rateo passivo oneri società di revisione 4.476

 Rateo passivo calcolo quota 34.054

 Rateo passivo banca OTC 200

Debiti d’imposta

Altre

 Rateo interessi passivi su c/c 14.066

 Rateo passivo imposta titoli 14.558

Totale 649.971
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Sezione IV – Il Valore Complessivo Netto

Variazioni del patrimonio netto

2019 2018 2017

Patrimonio netto a inizio periodo 620.459.393 627.688.131 583.416.655

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 34.417.437 55.601.231 56.946.271

- piani di accumulo 17.452.650 14.265.750 5.617.850

- switch in entrata 5.804.818 19.657.533 12.440.205

b) risultato positivo della gestione 55.587.492 23.380.735

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -74.323.003 -52.996.534 -50.724.016

- piani di rimborso -13.550

- switch in uscita -8.228.767 -8.734.584 -3.389.569

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -35.022.134

Patrimonio netto a fine periodo 651.156.470 620.459.393 627.688.131

Numero totale quote in circolazione 122.167.001,797 126.987.576,939 121.611.620,233

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non
residenti

517.580,084 540.295,140 512.553,076

% quote detenute da soggetti non residenti 0,424 0,425 0,421

Sezione V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

A fine esercizio il Fondo non detiene nessuna attività e passività nei confronti del Gruppo di
appartenenza della SGR.
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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 231.849.731 35,606

- opzioni su tassi e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Operazioni su tassi di cambio:

- future su valute e altri contratti simili 79.004.049 12,133

- 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

57.778.950 8,873

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili 15.795.196 2,426

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future e contratti simili

- opzioni e contratti simili 1.087.098 0,167

- 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
Finanziame
nti ricevuti

Altre
passività

TOTALE

Dollaro Australiano 56.587 271.862 328.449

Dollaro Canadese 4.102.293 19.464 4.121.757 -102 -102

Franco Svizzero 347.069 347.069 -4 -4

Euro 410.717.362 163.109.330 573.826.692 -3.761.599 -1.451.220 -5.212.819

Sterlina Inglese 158.805 431.897 590.702

Yen Giapponese 278.306 -73.643 204.663 -1.258 -1.258

Corona Svedese 30.294 245.982 276.276

Dollaro Usa 234.500.118 -157.776.780 76.723.338 -48.293 -48.293

Totale 649.843.765 6.575.181 656.418.946 -3.761.599 -1.500.877 -5.262.476
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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

- Titoli di debito 4.162.683 778.274 17.750.685 1.321.560

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

- OICVM 3.530.461 69.291 30.846.980 1.418.500

- FIA 26.268 4.059 392.152 116.548
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

6.433.323

- 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 altri
contratti simili

-95.474

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -320.119 -194.438

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni -22.258 5.044

- 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 in pronti contro termine e operazioni
assimilate, nonché 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 -11.022.221 1.026.925

Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di
copertura

- future su valute e altri contratti simili -1.188.822

- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Liquidità
Risultati
realizzati

Risultati non
realizzati

Liquidità 2.327.317 226.251

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

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:

Importo

Interessi passivi per scoperti

 c/c denominato in Euro -4.327

 c/c denominato in divise estere -12.002

Totale -16.329

Altri oneri finanziari

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

Importo

Commissioni deposito cash -117.850

Totale -117.850
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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 6.472 1,005

 provvigioni di base 6.472 1,005

2) Costi per il calcolo del valore
della quota

136 0,021

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

471 0,073

4) Compenso del Depositario
(1)

120 0,019

5) Spese di revisione del fondo 4 0,001

6) Spese legali e giudiziarie

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

5 0,001

8) Altri oneri gravanti sul fondo 3 0,000

 contributo vigilanza Consob 2 0,000

 oneri fiscali doppia
imposizione

 spese banca OTC 1 0,000

9) Commissioni di
collocamento

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 9)

7.211 1,120

10) Provvigioni di incentivo

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

187 0,010

 su titoli azionari

 su titoli di debito

 su derivati 177 0,002

 ETF 10 0,008

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo

16 1,799

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

26 0,004

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 13)

7.440 1,156

(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.
(*) Calcolato come media del periodo.
(**) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del
CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.
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IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione d'incentivo.

IV.3 Remunerazioni

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche
e integrazioni. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali
interessate nell’ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il
processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) elementi
di dettaglio relativi al sistema di remunerazione e incentivazione. Si descrive, inoltre, la composizione del
Comitato Remunerazioni e il ruolo svolto da quest’ultimo. Le suddette politiche identificano i soggetti a
cui le politiche si applicano, distinguendo tra Personale (i componenti degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo; tutti i dipendenti e collaboratori del gestore) e Personale più
rilevante (si intendono i soggetti, inclusi nella definizione di Personale le cui attività professionali hanno o
possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della SGR e dei fondi e patrimoni gestiti,
identificati dalla SGR stessa sulla base di criteri qualitativi e quantitativi in linea con i requisiti
regolamentari introdotti dalle Linee Guida ESMA e già recepiti all’interno del citato Regolamento
Congiunto). Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato
Remunerazioni, ha approvato, ad esito della revisione periodica, la nuova politica di remunerazione e
incentivazione apportando elementi innovativi, nell’ottica di un miglioramento continuo della politica
stessa, tenuto conto della normativa di riferimento e delle prassi di mercato.

Le principali novità introdotte nella politica di remunerazione rispetto all’esercizio precedente sono:
 introduzione di un piano ILT, denominato «ILT Value Plan», articolato in due cicli triennali,

rispettivamente, 2019-2021 e 2020-2022, in coerenza con la strategia di Capogruppo
 innalzamento dell’incidenza «massima» della remunerazione variabile rispetto alla

remunerazione fissa fino a 1,5:1, in considerazione dell’evoluzione delle prassi di mercato,
caratterizzate da una elevata competitività, e tenuto conto della evoluzione dei criteri di
incentivazione nel Gruppo. Resta inteso che l’incidenza massima della remunerazione variabile
rispetto alla remunerazione fissa per le funzioni di controllo è mantenuta al 33%.

 adeguamento dello schema di Pay-Out dell’MBO prevedendo il differimento di almeno il 60%
della remunerazione variabile per 3 anni per tutti i beneficiari del piano ILT Value, fermo restando
che l’erogazione del 50% della remunerazione variabile maturata sia in cash indicizzato.

Inoltre, è tuttora in vigore il piano di incentivazione di lungo termine (ILT 2018-2020) correlato ai driver di
creazione del valore delineati nel piano strategico.

Si rinvia al sito della SGR www.bancopostafondi.it per consultare e/o acquisire su supporto duraturo
informazioni aggiornate di dettaglio relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché
la composizione del Comitato Remunerazioni.

Informazioni di natura quantitativa
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Si segnala che al 30.12.2019:

• il costo del Personale della società come sopra definito e comprensivo anche dei compensi di
amministratori e sindaci è pari a Euro 9.174.459;
• i compensi assegnati a Presidente, Amministratore Delegato e Dirigenti della società sono pari a Euro
3.545.000.

La remunerazione totale lorda del “personale più rilevante”, come definito nell’ambito delle Politiche di
Remunerazione e Incentivazione della SGR (non inclusiva di oneri contributivi e TFR), per l’esercizio
2019, è pari a Euro 2.938.608, di cui Euro 1.907.984 quale componente fissa ed Euro 1.030.624 quale
componente variabile, suddivisa su 13 risorse. Pertanto, per il personale in argomento, l’impatto della
remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 54%. In
relazione al personale applicato alla gestione degli OICVM, in assenza di un sistema di cost allocation
per portafoglio, si considerano applicati alla gestione dei portafogli di OICVM, tutte le persone della
società ad eccezione, dell’Amministratore Delegato e delle persone che lavorano sui Mandati di
Gestione della Capogruppo Poste Italiane. Definito questo perimetro, la remunerazione totale lorda per
l’esercizio 2019, è pari a Euro 5.457.780, di cui Euro 3.424.579 quale componente fissa ed Euro
2.033.201 quale componente variabile, suddivisa su 59 risorse. Per il personale in argomento, l’impatto
della remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 37%. A
livello di remunerazione media, i valori si attestano su 79.098 Euro, di cui 49.632 Euro quale
componente fissa ed Euro 29.466 quale componente variabile.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:

- Interessi su disponibilità liquide c/c 58.658

Altri ricavi:

- Sopravvenienze attive 67

- Proventi conti derivati 671

Altri oneri:

- Oneri conti derivati -4.616

Totale 54.780

Sezione VI – Imposte

Importo

Imposta sostitutiva a carico dell’esercizio

Risparmio d’imposta

Altre imposte

 Imposta titoli tassati -26.175

Totale -26.175
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Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

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

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

A fine esercizio non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed
estere di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono
espressi secondo le modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in
quanto ricompresi nel prezzo delle transazioni.

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

Controparte
Banche
italiane

SIM

Banche e
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche e
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
contropar

ti

Soggetti appartenenti al gruppo

Soggetti non appartenenti al
gruppo

187.429

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
57%.

Informazioni sugli strumenti derivati OTC

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC.

Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return
Swap nell’informativa periodica degli OICR

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 

 
Ai partecipanti al  
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato 
“BancoPosta Selezione Attiva” 
 
 
Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento 

Mobiliare Aperto Armonizzato “BancoPosta Selezione Attiva” (il “Fondo”), costituita dalla situazione 

patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 

2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del 

Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di gestione 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la redazione della relazione di 
gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al Provvedimento 
che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della capacità 
del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della relazione di 
gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini 

previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di Gestione del 
Fondo; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come una entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare il fatto che il 
Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo, 

identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra 

gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR sono responsabili per la predisposizione della relazione 
degli amministratori del Fondo “BancoPosta Selezione Attiva” al 30 dicembre 2019, incluse la sua coerenza 
con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Selezione Attiva” al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, 
nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Selezione Attiva” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

Milano, 18 marzo 2020 

BDO Italia S.p.A. 

 
 

Francesca Scelsi 

Socio 
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BancoPosta Orizzonte Reddito

Relazione degli Amministratori
Politica di gestione

Nel 2019 il Fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti, pari a (+8,46% per
entrambi le classi), grazie in particolare al contributo dell’allocazione azionaria e della parte investita in
titoli obbligazionari societari high yield. Durante l’anno l’esposizione azionaria è variata fra il 27% e il
35% e la duration è variata tra 0,9 anni e 1,7 anni. In particolare, l’esposizione azionaria è salita fino al
35% a febbraio e marzo per poi essere ridotta gradualmente fino al 27% del mese di dicembre. La
duration è stata ridotta fino a 0,9 anni a marzo, per poi salire a circa 1,3 anni a giugno e ancora a 1,7
anni a novembre, chiudendo il 2019 a 1,5 anni. BancoPosta Orizzonte Reddito adotta sei motori
gestionali scelti tra le strategie “best expertise” di Eurizon Capital. L’investimento avviene attraverso
l’utilizzo di OICR, titoli e strumenti derivati. L’esposizione di riferimento per “strategie di gestione” è così
strutturata in termini di “peso obiettivo”:

Strategie Obbligazionarie (in fondi):
Epsilon Fund Emerging Bond total Return 15%
Eurizon Fund Bond High Yield 15%
Eurizon Fund Bond Flexible 10%
Strategie Azionarie (in titoli):
Azioni Strategia Flessibile 25%
Q-Flexible 25%
Strategie Multi-Asset (in fondi):
Eurizon Fund Active Allocation 10%

Nel periodo l’esposizione per strategia è stata mantenuta ai pesi “obiettivo”. Nell’attività di gestione sono
stati utilizzati strumenti finanziari derivati per rendere più efficiente la gestione (future su indici azionari e
future obbligazionari) e a scopo di copertura (forward valutari e opzioni put su indici azionari). Con
riguardo alle società italiane nelle cui sedi assembleari sia stata prevista l’elezione o il rinnovo delle
cariche sociali (C.d.A., C.S., rappresentanti degli azionisti), generalmente il voto a supporto delle liste dei
rappresentanti di minoranza è stato espresso coerentemente con le riflessioni maturate collegialmente in
seno al Comitato Gestori (composto da rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni ed altri
investitori istituzionali), quale espressione delle Società di Gestione detentrici di azioni, BancoPosta
Fondi S.p.A. SGR ha partecipato direttamente, per conto del fondo, all’assemblea delle società quotate
Eni S.p.A., Generali S.p.A., Intesa SanPaolo S.p.A., Moncler S.p.A. e Snam S.p.A., per l’elezione dei
membri del Consiglio di Amministrazione ed all’assemblea delle società quotate Enel S.p.A. e Snam
S.p.A., per l’elezione dei membri del Collegio Sindacale. Non è stato esercitato il diritto di voto
relativamente ad azioni di Società direttamente o indirettamente controllanti BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR eventualmente detenute nei portafogli degli OICR gestiti. Nel corso dell’esercizio sono state
effettuate, in via residuale, compravendite di strumenti finanziari tramite intermediari negoziatori
appartenenti al gruppo di Eurizon Capital SGR S.p.A. (gestore delegato del fondo). Nel corso
dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di strumenti finanziari con controparti appartenenti
al gruppo di Eurizon Capital SGR. Nel corso dell’esercizio sono state effettuate compravendite di
strumenti finanziari emessi da società appartenenti al medesimo gruppo del gestore delegato (inclusi
OICR, in via residuale). 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 tramite intermediari negoziatori e controparti appartenenti al
Gruppo Poste Italiane (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
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appartenenti al Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, società
controllante BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il Collocatore unico delle quote dei fondi
comuni di investimento istituiti dalla stessa.

Linee strategiche

Il 2020 si presenta come un anno di probabile prosecuzione del ciclo economico globale. Un ciclo lungo,
ora in fase matura, ma più debole rispetto alla media dei cicli precedenti e quindi non ancora in grado di
produrre un’accelerazione dell’inflazione. Per gli USA sarebbe l’undicesimo anno di espansione
consecutiva, per l’Europa e i Paesi emergenti può essere l’occasione per interrompere il rallentamento
che dura dal 2018. Il ciclo espansivo globale può avere spazi di accelerazione legati alla riduzione di
rischi geo-politici anche se si individuano tre scenari di rischio: una ripresa delle tensioni commerciali
USA – Cina che rappresenterebbe una sorpresa negativa in grado di prolungare il rallentamento globale,
trasformandolo potenzialmente in recessione; un secondo sviluppo negativo sarebbe un ulteriore
indebolimento degli indicatori del ciclo industriale, anche in assenza di nuove tensioni USA – Cina,
smentendo le indicazioni di stabilizzazione mostrate negli ultimi mesi. Sarebbe l’evidenza che lo stimolo
monetario dello scorso anno non è stato sufficiente a contenere il deterioramento di un ciclo economico
in fase matura e richiederebbe ulteriori azioni di sostegno all’economia, i cui spazi appaiono però limitati;
da annoverare tra gli scenari di rischio anche l’ipotesi opposta alla precedente, ovvero una
accelerazione oltre le attese degli indicatori macro che farebbe salire in modo rapido i tassi governativi.
All’inizio questo sviluppo potrebbe essere di sostegno ai mercati azionari, ma ad un certo punto
riaccenderebbe timori di recessione globale come già accaduto in questo ciclo economico ogni volta che
i mercati obbligazionari hanno tentato una normalizzazione dei tassi troppo rapida. Per il futuro si
intende confermare l’attuale allocazione per strategie di gestione.

Eventi che hanno interessato il fondo

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

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

Nel periodo successivo alla chiusura dell’esercizio, in data 27 febbraio 2020, il Consiglio di
Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR per la Classe a distribuzione “D” ha deliberato di
distribuire, per ciascuna delle quote in circolazione alla medesima, l’importo di € 0,10000 per un importo
complessivo di € 1.848.896,48, 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 4 marzo 2020 contro stacco della cedola per il tramite del
Depositario BNP Paribas Securities Services.

Attività di collocamento delle quote

Nel corso dell’esercizio 2019, 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 – Patrimonio
BancoPosta

12.928.298,030 63.801.568 24.007.174 39.794.394

BancoPosta Fondi SGR

Totale collocato 12.928.298,030 63.801.568 24.007.174 39.794.394
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Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 11.880 (di cui 4.117 PIC e 7.763 PAC).
Al 30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 49.805 (3 BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, 49.802 Poste
Italiane S.p.A.).

Classe D

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

4.809.537,675 23.629.972 6.342.648 17.287.324

BancoPosta Fondi SGR

Totale collocato 4.809.537,675 23.629.972 6.342.648 17.287.324

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 1.411 (di cui 1.316 PIC e 95 PAC). Al
30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 6.545 (Poste Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2019

ATTIVITA’

SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO

PRECEDENTE30 dicembre 2019

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 378.402.337 97,839 294.644.870 97,758

A1. Titoli di debito 135.810.209 35,115 71.709.454 23,792

A1.1 Titoli di Stato 135.810.209 35,115 71.709.454 23,792

A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale 49.115.093 12,699 71.897.470 23,854

A3. Parti di O.I.C.R. 193.477.035 50,025 151.037.946 50,112

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. Titoli di debito

B2. Titoli di capitale

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

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 2.167.919 0,560 3.041.756 1,009

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 2.167.919 0,560 3.041.756 1,009

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 5.955.536 1,540 3.349.334 1,112

F1. Liquidità disponibile 6.265.193 1,620 4.726.521 1,568

F1.1 di cui in Euro 5.564.405 1,439 4.484.926 1,488

F1.2 di cui in valuta 700.788 0,181 241.595 0,080

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 35.793.099 9,255 35.011.258 11,617

F2.1 di cui in Euro 33.875.371 8,759 29.098.919 9,655

F2.2 di cui in valuta 1.917.728 0,496 5.912.339 1,962

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -36.102.756 -9,335 -36.388.445 -12,073

F3.1 di cui in Euro -2.149.632 -0,556 -8.451.839 -2,804

F3.2 di cui in valuta -33.953.124 -8,779 -27.936.606 -9,269

G. ALTRE ATTIVITA’ 237.366 0,061 364.356 0,121

G1. Ratei attivi -4.577 -0,001 89.868 0,030

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 241.943 0,062 274.488 0,091

TOTALE ATTIVITÀ 386.763.158 100,000 301.400.316 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO
SITUAZIONE AL

SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO PRECEDENTE

30 dicembre 2019

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 54.357

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 534.225 128.507

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 534.225 128.507

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 497.725 352.586

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 465.755 334.654

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 31.970 17.932

TOTALE PASSIVITA’ 1.031.950 535.450

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 385.731.208 300.864.866

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE A 293.573.264 232.535.211

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO – CLASSE D 92.157.944 68.329.655

Numero delle quote in circolazione – Classe A 57.548.530,717 49.447.640,880

Numero delle quote in circolazione – Classe D 18.065.066,310 14.529.656,100

Valore unitario delle quote – Classe A 5,101 4,703

Valore unitario delle quote – Classe D 5,101 4,703

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO

Quote emesse – Classe A 12.928.298,030

Quote rimborsate – Classe A 4.827.408,193

Quote emesse – Classe D 4.809.537,675

Quote rimborsate – Classe D 1.274.127,465
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al Relazione esercizio

Precedente (*)30 dicembre 2019

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 29.993.193 -13.616.731

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 2.447.838 965.903

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 131.145 109.150

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 2.316.693 856.753

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

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 8.328.373 -1.068.521

A2.1 Titoli di debito -352.409 -168.202

A2.2 Titoli di capitale 8.353.140 -882.282

A2.3 Parti di O.I.C.R. 327.642 -18.037

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 19.216.982 -13.514.113

A3.1 Titoli di debito -8.240 8.972

A3.2 Titoli di capitale 6.556.439 -8.688.490

A3.3 Parti di O.I.C.R. 12.668.783 -4.834.595

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 29.993.193 -13.616.731

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

3.137.594 -986.559

C1. RISULTATI REALIZZATI 3.137.594 -986.559

C1.1 Su strumenti quotati 3.137.594 -986.559

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 -1.357.951 -812.358
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E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

E1.1 Risultati realizzati

E1.2 Risultati non realizzati

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -1.678.046 -1.040.655

E2.1 Risultati realizzati -1.757.136 -1.171.967

E2.2 Risultati non realizzati 79.090 131.312

E3. LIQUIDITA’ 320.095 228.297

E3.1 Risultati realizzati 226.155 70.419

E3.2 Risultati non realizzati 93.940 157.878

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 31.772.836 -15.415.649

G. ONERI FINANZIARI -53.955 -49.371

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-2.207 -2.322

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -51.748 -47.049

Risultato netto della gestione di portafoglio 31.718.881 -15.465.020

H. ONERI DI GESTIONE -4.957.328 -2.399.867

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – Classe A -3.554.726 -1.662.569

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR – Classe D -1.115.674 -485.845

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE
DELLA QUOTA

-75.445 -34.705

H3. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -66.965 -31.121

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

-5.147

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -139.371 -185.627

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 1.023.071 480.485

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 14.496 13.330

I2. ALTRI RICAVI 1.012.502 467.356

I3. ALTRI ONERI -3.927 -201

Risultato della gestione prima delle imposte 27.784.624 -17.384.402

L. IMPOSTE

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell’esercizio – Classe A 21.243.659 -13.412.197

Utile/Perdita dell’esercizio – Classe D 6.540.965 -3.972.205

(*) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 10 aprile 2018. Pertanto, la sezione ”Relazione esercizio precedente” riporta i dati contabili relativi al
periodo 10/04/2018 - 28/12/2018.
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

Classe A

Classe D
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(1) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 10 aprile 2018. In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di
riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del fondo e la performance è espressa come “total return”, ossia
comprensiva del reinvestimento del provento. 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.
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Nel prospetto seguente si illustrano alcuni dati relativi all’andamento del valore della quota.

Classe A

2019 2018 (*)

Valore iniziale della quota 4,717 5,000

Valore finale della quota 5,101 4,703

Classe D

2019 2018 (*)

Valore iniziale della quota 4,717 5,000

Valore finale della quota 5,101 4,703
(*) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 10 aprile 2018. Pertanto, i valori relativi all’anno 2017 non sono disponibili e i dati relativi all’anno
2018 sono riferiti al periodo 10/04/2018 – 28/12/2018.

Classe A: Nel 2019, il valore massimo della quota (€ 5,109) è stato raggiunto il 27 dicembre 2019,
quello minimo (€ 4,695) il 3 gennaio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è di 5,101.
Classe D: Nel 2019, il valore massimo della quota (€ 5,109) è stato raggiunto il 27 dicembre 2019,
quello minimo (€ 4,695) il 3 gennaio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è di € 5,101.
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.
Nel corso del periodo di investimento il valore della quota è salito, grazie in particolare al contributo
dell’allocazione azionaria e della parte investita in titoli obbligazionari societari high yield.

Volatilità

La volatilità del portafoglio, calcolata come deviazione standard settimanale annualizzata, è stata pari a
3,6%, leggermente inferiore al 4,8% del 2018.

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 “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 al rischio azionario. Il VaR del Fondo a fine dicembre
2019, su un orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a 5,03%. Ai fini del
monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è utilizzato
l’approccio degli impegni. Non sono state adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione
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dei rischi tramite strumenti finanziari derivati. 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 dei fondi BancoPosta (Parte B
Caratteristiche del prodotto, art. 2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione), il Consiglio
di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR in data 27 febbraio 2020 ha deliberato per la
Classe D di porre in distribuzione € 0,10000 per ciascuna delle 18.488.964,814 quote in circolazione alla
medesima data, per complessivi € 1.848.896,48 pari a circa 26,93% del totale dei proventi realizzati,
così come definiti dal citato articolo del Regolamento, qui di seguito riesposti:

Importo

Proventi da investimenti: 576.369
+/- saldi netti relativi a: interessi su c/c, operazioni p/t e assimilate, differenziali su operazioni future

Oneri di gestione e funzionamento -1.184.140

Altri ricavi 241.863

Utili da realizzo e Plusvalenze 7.231.015

Totale proventi realizzati 6.865.107

Considerata l’entità dell’utile di periodo, pari ad € 6.540.965, 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 27 febbraio 2020 tiene conto dello stacco dei proventi.
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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 e s.m.i.
Tali principi e criteri di valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della
Relazione di Gestione al 28 dicembre 2018, della Relazione Semestrale al 28 giugno 2019 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;

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;
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12. per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine è
distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

Valutazione degli Strumenti Finanziari

La valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio è effettuata secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalla Banca d’Italia, con Regolamento del 19 gennaio 2015 e s.m.i. BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR ha definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per
le diverse tipologie di strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e
significatività dei prezzi”, concerne:
- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo;
- i criteri e le procedure organizzative poste in essere ai fini dell’individuazione e del controllo della
significatività dei prezzi relativi agli strumenti finanziari quotati, sottoposti al parere dell’organo di
controllo di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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

*L’importo relativo alle parti di OICR si fa riferimento al Paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti: Russia per gli OICVM.

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 98.932.399 253.692.258 25.777.680

Titoli in attesa di quotazione

Totali:

- in valore assoluto 98.932.399 253.692.258 25.777.680

- in percentuale del totale delle attività 25,580 65,594 6,665

Paese di residenza dell’emittente

Italia
Altri paesi

dell’UE
Altri Paesi
dell’OCSE

Altri Paesi (*)

Titoli di debito:

- di Stato 97.642.702 38.167.507

- di altri enti pubblici

- di banche

- di altri

Titoli di capitale:

- con diritto di voto 1.289.696 22.831.534 24.556.097

- con voto limitato 437.766

- altri

Parti di OICR:

- OICVM 38.789.037 57.969.093 38.624.818 58.094.087

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 137.721.435 119.405.900 63.180.915 58.094.087

- in percentuale del totale delle attività 35,609 30,873 16,336 15,021
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Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi

Titoli di debito:

- titoli di Stato 382.110.037 317.648.632

- altri

Titoli di capitale: 63.621.176 101.313.027

Parti di OICR: 36.308.995 6.866.331

Totale 482.040.208 425.827.990

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Australia 430.624

Belgio 439.062

Danimarca 1.317.133

Finlandia 431.844

Francia 19.081.197 4.745.355

Germania 3.002.290

Gran Bretagna 3.482.517

Irlanda 399.151

Italia 97.642.702 1.289.696 38.789.037

Olanda 3.021.761 57.969.093

Russia 58.094.087

Spagna 19.086.310 3.473.612

Stati Uniti 22.385.365 38.624.818

Svezia 2.137.621

Svizzera 2.559.062

Totale 135.810.209 49.115.093 193.477.035
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Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Agrario 437.597

Alimentare 5.002.726

Assicurativo 1.997.420

Bancario 2.473.331

Chimico e idrocarburi 4.509.957

Commercio 1.935.364

Comunicazioni 2.915.346

Diversi 4.595.520

Elettronico 8.887.164

Farmaceutico 5.690.715

Finanziario 766.875 193.477.035

Immobiliare - Edilizio 3.392.919

Meccanico - Automobilistico 3.542.999

Minerario e Metallurgico 1.285.498

Tessile 871.803

Titoli di Stato 135.810.209

Trasporti 809.859

Totale 135.810.209 49.115.093 193.477.035

II.2 Strumenti finanziari non quotati

A fine esercizio il Fondo non detiene strumenti finanziari non quotati

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti 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 135.810.208

Totale 135.810.208

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

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni in 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

- 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 2.167.919

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni

- swap

Controparte dei contratti

Banche
italiane

SIM

Banche ed
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche ed
imprese di
investiment
o 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

2.167.919

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti
simili

- swap e altri contratti simili

Altre operazioni

- future

- opzioni

- swap

Il Fondo non ha ricevuto attività in garanzia per l’operatività in strumenti finanziari derivati.
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II.5 Depositi bancari

A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.

II.8 Posizione netta di liquidità

Importo

Liquidità disponibile:

- in Euro 5.564.405

- in divise estere 700.788

Totale 6.265.193
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 33.875.371

- in divise estere 1.917.728

Totale 35.793.099
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -2.149.632

- in divise estere -33.953.124

Totale -36.102.756

Totale posizione netta di liquidità 5.955.536

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:

 Rateo su titoli stato quotati -19.062

 Rateo interessi attivi di c/c 14.485

Risparmio d’imposta

Altre

 Rateo attivo commissioni di retrocessione 87.691

 Rateo plusvalenza forward da cambio 102.690

 Liquidità da ricevere su dividendi 51.562

Totale 237.366
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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 EPSILON FUND-EMG BND TR-XEUR LU1728559383 58.094.087 15,021
2 EURIZON FUND-BOND HI YLD-X LU1559925570 57.969.093 14,988
3 EURIZ ACT ALL XC UNITS - X - CAPITAL LU1769712073 38.789.037 10,029
4 EURIZON FUND-BND FLX-EURI FB LU1769712313 38.624.818 9,987
5 ITALY BOTS 0% 19-13/11/2020 IT0005389561 34.830.063 9,006
6 ITALY BOTS 0% 19-14/04/2020 IT0005367872 19.093.821 4,937
7 LETRAS 0% 19-08/05/2020 ES0L02005087 19.086.310 4,935
8 FRENCH BTF 0% 19-11/03/2020 FR0125692444 19.081.197 4,934
9 ITALY BOTS 0% 19-29/05/2020 IT0005389587 16.218.202 4,193

10 ITALY BOTS 0% 19-12/06/2020 IT0005374266 11.548.467 2,986
11 ITALY BOTS 0% 19-14/08/2020 IT0005381824 5.373.726 1,389
12 ITALY BOTS 0% 19-14/05/2020 IT0005371890 5.299.836 1,370
13 ITALY BOTS 0% 19-14/07/2020 IT0005378788 5.218.726 1,349
14 ORSTED A/S DK0060094928 447.491 0,116
15 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 447.394 0,116
16 INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 444.649 0,115
17 ENAGAS SA ES0130960018 444.094 0,115
18 RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 440.867 0,114
19 WOLTERS KLUWER NL0000395903 439.396 0,114
20 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 439.062 0,114
21 KERING FR0000121485 438.552 0,113
22 MERCK KGAA DE0006599905 438.045 0,113
23 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 437.766 0,113
24 SWEDISH MATCH AB SE0000310336 437.597 0,113
25 CARLSBERG AS-B DK0010181759 437.530 0,113
26 AIR LIQUIDE SA FR0000120073 436.669 0,113
27 ARKEMA FR0010313833 436.623 0,113
28 COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 435.986 0,113
29 RIO TINTO PLC GB0007188757 435.692 0,113
30 SODEXO SA FR0000121220 435.394 0,113
31 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 435.054 0,112
32 TOTAL SA FR0000120271 434.992 0,112
33 TAYLOR WIMPEY PLC GB0008782301 434.947 0,112
34 ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 434.930 0,112
35 VINCI SA FR0000125486 434.621 0,112
36 REPSOL SA ES0173516115 434.612 0,112
37 NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 434.317 0,112
38 NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 434.104 0,112
39 GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 433.911 0,112
40 GEBERIT AG-REG CH0030170408 433.760 0,112
41 SAGE GROUP PLC/THE GB00B8C3BL03 433.386 0,112
42 HEINEKEN NV NL0000009165 433.309 0,112
43 ADIDAS AG DE000A1EWWW0 433.251 0,112
44 NESTLE SA-REG CH0038863350 433.113 0,112
45 ENI SPA IT0003132476 432.771 0,112
46 NOVARTIS AG-REG CH0012005267 432.520 0,112
47 BARRATT DEVELOPMENTS PLC GB0000811801 432.346 0,112
48 NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 432.113 0,112
49 UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 431.844 0,112
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50 AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 431.614 0,112

Totale 345.371.705 89,298

Altri Strumenti finanziari 33.030.632 8,541

Totale Strumenti Finanziari 378.402.337 97,839

Sezione III – Le Passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

A fine esercizio il Fondo non ha in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha
utilizzati nel corso dell’esercizio.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 Strumenti finanziari derivati

A fine esercizio il Fondo non detiene in strumenti finanziari derivati passivi.

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

CLASSE A
Data regolamento del

rimborso
Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 184.902

27/12/2019 03/01/2020 121.645

30/12/2019 07/01/2020 72.463

Totale Cl. A 379.010

CLASSE D
Data regolamento del

rimborso
Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 24.087

27/12/2019 03/01/2020 118.906

30/12/2019 07/01/2020 12.222

Totale Cl. D 155.215

Totale complessivo 534.225
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III.6 Altre passività

Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

 Rateo passivo depositario 17.657

 Rateo passivo oneri società di revisione 3.840

 Rateo passivo provvigione di gestione Classe A 322.802

 Rateo passivo provvigione di gestione Classe D 101.541

 Rateo passivo calcolo quota 19.915

Debiti d’imposta

Altre

 Rateo interessi passivi su c/c 8.369

 Rateo minusvalenza su forward da cambio 23.601

Totale 497.725
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Sezione IV – Il Valore Complessivo Netto
Variazioni del patrimonio netto

2019 2018 (*)

Patrimonio netto a inizio periodo Cl. A 232.535.211

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 37.038.705 190.212.091

- piani di accumulo 20.215.700 9.621.700

- switch in entrata 6.547.163 51.618.588

b) risultato positivo della gestione 21.243.659

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -19.868.093 -4.842.884

- piani di rimborso -10.000

- switch in uscita -4.129.081 -662.087

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -13.412.197

Patrimonio netto a fine periodo Cl. A 293.573.264 232.535.211

Numero totale quote in circolazione Cl. A 57.548.530,717 49.447.640,880

Numero quote detenute da investitori qualificati Cl. A

% quote detenute da investitori qualificati Cl. A

Numero quote detenute da soggetti non residenti Cl.
A

152.140,617 125.876,599

% quote detenute da soggetti non residenti Cl. A 0,264 0,255

2019 2018 (*)

Patrimonio netto a inizio periodo Cl. D 68.329.655

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 20.611.572 57.550.341

- piani di accumulo 612.700 474.600

- switch in entrata 2.405.700 15.915.618

b) risultato positivo della gestione 6.540.965

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -4.956.155 -1.487.852

- piani di rimborso

- switch in uscita -1.386.493 -150.847

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione -3.972.205

Patrimonio netto a fine periodo Cl. D 92.157.944 68.329.655

Numero totale quote in circolazione Cl. D 18.065.066,310 14.529.656,100

Numero quote detenute da investitori qualificati Cl. D

% quote detenute da investitori qualificati Cl. D

Numero quote detenute da soggetti non residenti Cl. D 43.556,330 20.515,025

% quote detenute da soggetti non residenti Cl. D 0,241 0,141

(*) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 10 aprile 2018. Pertanto, i valori relativi all’anno 2017 non sono disponibili e i dati relativi all’anno
2018 sono riferiti al periodo 10/04/2018 – 28/12/2018.
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Sezione V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

A fine esercizio il Fondo non detiene nessuna attività e passività nei confronti del Gruppo di
appartenenza della SGR.

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 14.096.866 3,655

- 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

34.688.679 8,993

- 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
Finanziame
nti ricevuti

Altre
passività

TOTALE

Franco Svizzero 2.173.108 -2.111.389 61.719 -66 -66

Corona Danese 1.317.133 -1.314.470 2.663 -50 -50

Euro 346.722.220 37.461.464 384.183.684 -1.029.744 -1.029.744

Sterlina Inglese 3.913.141 -4.037.089 -123.948 -151 -151

Yen Giapponese 1.917.728 1.917.728

Corona Norvegese 60 60 -20 -20

Corona Svedese 2.137.621 -2.374.537 -236.916 -83 -83

Dollaro Usa 24.307.033
-

23.348.865
958.168 -1.836 -1.836

Totale 380.570.256 6.192.902 386.763.158 -1.031.950 -1.031.950
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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

- Titoli di debito -352.409 -8.240

- Titoli di capitale 8.353.140 433.146 6.556.439 245.239

- Parti di OICR

- OICVM 327.642 12.668.783

- 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

-180.406

- 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 altri
contratti simili

3.762.877

- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili -444.877

- 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 in pronti contro termine e operazioni
assimilate, nonché 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 -1.757.136 79.090

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 226.155 93.940

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

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.

Importo

Interessi passivi per scoperti

 c/c denominato in Euro

 c/c denominato in divise estere -2.207

Totale -2.207

Altri oneri finanziari

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

Importo

Commissioni deposito cash -51.748

Totale -51.748
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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 4.671 1,306

 provvigioni di base Cl. A 3.555 0,994

 provvigioni di base Cl. D 1.116 0,312

2) Costi per il calcolo del valore
della quota

75 0,021

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

1.385 0,387

4) Compenso del Depositario
(1)

67 0,019

5) Spese di revisione del fondo 4 0,001

6) Spese legali e giudiziarie

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

5 0,001

8) Altri oneri gravanti sul fondo 2 0,000

- contributo vigilanza consob 1 0,000

- spese banca OTC 1 0,000

9) Commissioni di
collocamento

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 9)

6.209 1,735

10) Provvigioni di incentivo

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

80 0,044

 su titoli azionari 70 0,042

 su titoli di debito

 su derivati 10 0,002

 altri (da specificare)

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo

2 2,619

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

54 0,015

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 13)

6.345 1,775

(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.
(*) Calcolato come media del periodo.
(**) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del
CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.
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IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcuna provvigione di incentivo

IV.3 Remunerazioni

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche
e integrazioni. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali
interessate nell’ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il
processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) elementi
di dettaglio relativi al sistema di remunerazione e incentivazione. Si descrive, inoltre, la composizione del
Comitato Remunerazioni e il ruolo svolto da quest’ultimo. Le suddette politiche identificano i soggetti a
cui le politiche si applicano, distinguendo tra Personale (i componenti degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo; tutti i dipendenti e collaboratori del gestore) e Personale più
rilevante (si intendono i soggetti, inclusi nella definizione di Personale le cui attività professionali hanno o
possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della SGR e dei fondi e patrimoni gestiti,
identificati dalla SGR stessa sulla base di criteri qualitativi e quantitativi in linea con i requisiti
regolamentari introdotti dalle Linee Guida ESMA e già recepiti all’interno del citato Regolamento
Congiunto). Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato
Remunerazioni, ha approvato, ad esito della revisione periodica, la nuova politica di remunerazione e
incentivazione apportando elementi innovativi, nell’ottica di un miglioramento continuo della politica
stessa, tenuto conto della normativa di riferimento e delle prassi di mercato.

Le principali novità introdotte nella politica di remunerazione rispetto all’esercizio precedente sono:
 introduzione di un piano ILT, denominato «ILT Value Plan», articolato in due cicli triennali,

rispettivamente, 2019-2021 e 2020-2022, in coerenza con la strategia di Capogruppo
 innalzamento dell’incidenza «massima» della remunerazione variabile rispetto alla

remunerazione fissa fino a 1,5:1, in considerazione dell’evoluzione delle prassi di mercato,
caratterizzate da una elevata competitività, e tenuto conto della evoluzione dei criteri di
incentivazione nel Gruppo. Resta inteso che l’incidenza massima della remunerazione variabile
rispetto alla remunerazione fissa per le funzioni di controllo è mantenuta al 33%.

 adeguamento dello schema di Pay-Out dell’MBO prevedendo il differimento di almeno il 60%
della remunerazione variabile per 3 anni per tutti i beneficiari del piano ILT Value, fermo restando
che l’erogazione del 50% della remunerazione variabile maturata sia in cash indicizzato.

Inoltre, è tuttora in vigore il piano di incentivazione di lungo termine (ILT 2018-2020) correlato ai driver di
creazione del valore delineati nel piano strategico.

Si rinvia al sito della SGR www.bancopostafondi.it per consultare e/o acquisire su supporto duraturo
informazioni aggiornate di dettaglio relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché
la composizione del Comitato Remunerazioni.
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Informazioni di natura quantitativa

Si segnala che al 30.12.2019:

• il costo del Personale della società come sopra definito e comprensivo anche dei compensi di
amministratori e sindaci è pari a Euro 9.174.459;
• i compensi assegnati a Presidente, Amministratore Delegato e Dirigenti della società sono pari a Euro
3.545.000.

La remunerazione totale lorda del “personale più rilevante”, come definito nell’ambito delle Politiche di
Remunerazione e Incentivazione della SGR (non inclusiva di oneri contributivi e TFR), per l’esercizio
2019, è pari a Euro 2.938.608, di cui Euro 1.907.984 quale componente fissa ed Euro 1.030.624 quale
componente variabile, suddivisa su 13 risorse. Pertanto, per il personale in argomento, l’impatto della
remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 54%. In
relazione al personale applicato alla gestione degli OICVM, in assenza di un sistema di cost allocation
per portafoglio, si considerano applicati alla gestione dei portafogli di OICVM, tutte le persone della
società ad eccezione, dell’Amministratore Delegato e delle persone che lavorano sui Mandati di
Gestione della Capogruppo Poste Italiane. Definito questo perimetro, la remunerazione totale lorda per
l’esercizio 2019, è pari a Euro 5.457.780, di cui Euro 3.424.579 quale componente fissa ed Euro
2.033.201 quale componente variabile, suddivisa su 59 risorse. Per il personale in argomento, l’impatto
della remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 37%. A
livello di remunerazione media, i valori si attestano su 79.098 Euro, di cui 49.632 Euro quale
componente fissa ed Euro 29.466 quale componente variabile.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:

- Interessi su disponibilità liquide c/c 14.496

Altri ricavi:

- Commissioni di retrocessione 998.583

- Sopravvenienze attive 5.895

- Proventi conti derivati 8.024

Altri oneri:

- Sopravvenienze passive -1.529

- Oneri conti derivati -2.398

Totale 1.023.071

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.
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Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

A fine anno non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio.
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio.
A fine esercizio non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed
estere di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono
espressi secondo le modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in
quanto ricompresi nel prezzo delle transazioni.

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

Controparte
Banche
italiane

SIM

Banche e
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche e
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
contropar

ti

Soggetti appartenenti al gruppo

Soggetti non appartenenti al
gruppo

10.388 69.164

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 221%.

Informazioni sugli strumenti derivati OTC

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC.

Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return
Swap nell’informativa periodica degli OICR

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 

 
Ai partecipanti al  
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato 
“BancoPosta Orizzonte Reddito” 
 
 
Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento 

Mobiliare Aperto Armonizzato “BancoPosta Orizzonte Reddito” (il “Fondo”), costituita dalla situazione 

patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 

integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per 

l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19 gennaio 

2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del 

Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di gestione 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la redazione della relazione di 
gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al Provvedimento 
che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della capacità 
del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della relazione di 
gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini 

previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di Gestione del 
Fondo; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come una entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare il fatto che il 
Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo, 

identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra 

gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR sono responsabili per la predisposizione della relazione 
degli amministratori del Fondo “BancoPosta Orizzonte Reddito” al 30 dicembre 2019, incluse la sua 
coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Orizzonte Reddito” al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, 
nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Orizzonte Reddito” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

Milano, 18 marzo 2020 

BDO Italia S.p.A. 

 
 

Francesca Scelsi 

Socio 
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BancoPosta Azionario Flessibile

Relazione degli Amministratori

Politica di gestione

Il Fondo ha avviato l’operatività il 9 aprile 2019 e nel corso di maggio ha accusato la fase di correzione
che ha caratterizzato i mercati finanziari, in particolare quelli azionari. Successivamente, in seguito al
recupero delle quotazioni che ha caratterizzato la seconda parte dell’anno, la performance di
BancoPosta Azionario Flessibile risulta positiva sul periodo che va dalla data di nascita alla chiusura del
periodo di riferimento (+2,78%). Il rendimento del Fondo è quindi attribuibile quasi interamente alla
componente azionaria. Al suo interno, la componente rivolta ai mercati USA ha fornito un contributo
positivo maggiore rispetto alla componente investita nei mercati europei. La componente non azionaria,
investita in strumenti di mercato monetario, ha generato un contributo leggermente negativo. In questo
periodo, l’esposizione azionaria del portafoglio è variata fra il 50% e il 52% e la duration è rimasta
estremamente contenuta, ad un livello inferiore a 0,5 anni. In considerazione delle valutazioni di medio
periodo più care nel mercato azionario USA rispetto a quello europeo, il Fondo ha assunto una maggiore
esposizione verso le azioni europee rispetto a quelle statunitensi, in modo abbastanza stabile nel corso
di tutto il periodo. A livello settoriale, è stato privilegiato l’investimento nell’industria, nell’information
technology/elettronica, nei beni di consumo discrezionali e nella chimica mentre è stato assunto un
investimento inferiore nei settori energia, telecomunicazioni e servizi di pubblica utilità. Nell’attività di
gestione sono stati utilizzati strumenti derivati con finalità di copertura, in particolare le vendite a termine
di valuta. Le esposizioni valutarie vengono infatti tutte sistematicamente coperte tramite contratti forward
con scadenza media a 1 mese. Con riguardo alle società italiane nelle cui sedi assembleari sia stata
prevista l’elezione o il rinnovo delle cariche sociali (C.d.A., C.S., rappresentanti degli azionisti),
generalmente il voto a supporto delle liste dei rappresentanti di minoranza è stato espresso
coerentemente con le riflessioni maturate collegialmente in seno al Comitato Gestori (composto da
rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni ed altri investitori istituzionali), quale espressione
delle Società di Gestione detentrici di azioni, BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha partecipato direttamente,
per conto del fondo, all’assemblea della società quotata Eni S.p.A., per l’elezione dei membri del
Consiglio di Amministrazione. Non è stato esercitato il diritto di voto relativamente ad azioni di Società
direttamente o indirettamente controllanti BancoPosta Fondi S.p.A. SGR eventualmente detenute nei
portafogli degli OICR gestiti. Nel corso dell’esercizio sono state effettuate, in via residuale,
compravendite di strumenti finanziari tramite controparti appartenenti al gruppo di Eurizon Capital SGR
S.p.A. (gestore delegato del fondo). Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate compravendite di
strumenti finanziari con intermediari negoziatori appartenenti al gruppo di Eurizon Capital SGR. Nel
corso dell’esercizio sono state effettuate, in via residuale, 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 tramite
intermediari negoziatori e controparti appartenenti al Gruppo Poste Italiane (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 Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane
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S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, società controllante BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, rappresenta il
Collocatore unico delle quote dei fondi comuni di investimento istituiti dalla stessa.

Linee strategiche

Il 2020 si presenta come un anno di probabile prosecuzione del ciclo economico globale, grazie
all’atteggiamento accomodante delle Banche Centrali e agli stimoli che le autorità cinesi stanno dando
alla loro economia. La contenuta esposizione azionaria consentirà al Fondo, nei prossimi mesi, di
approfittare di eventuali correzioni dei listini per aumentare l'esposizione a prezzi più attraenti rispetto a
quelli attuali.

Eventi che hanno interessato il fondo

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

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 2019, l’attività di collocamento delle quote del Fondo è stata totalmente
realizzata attraverso gli sportelli del Collocatore, distribuiti omogeneamente sul territorio nazionale.

Numero quote
sottoscritte

Importo
sottoscrizioni

Importo
disinvestimenti

Importo
raccolta netta

Poste Italiane – Patrimonio
BancoPosta

20.461.860,657 101.648.742 3.886.288 97.762.454

BancoPosta Fondi SGR

Totale collocato 20.461.860,657 101.648.742 3.886.288 97.762.454

Il numero complessivo dei contratti conclusi nel 2019 è stato di 21.610 (di cui 10.772 PIC e 10.838
PAC). Al 30/12/2019 i rapporti aperti per il Fondo erano 20.693 (Poste Italiane S.p.A.).
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Situazione al 30 dicembre 2019

ATTIVITA’

SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE
ESERCIZIO

PRECEDENTE (*)30 dicembre 2019

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

Valore
complessivo

%
Tot.

attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 89.546.634 88,271

A1. Titoli di debito 37.494.307 36,960

A1.1 Titoli di Stato 37.494.307 36,960

A1.2 Altri

A2. Titoli di capitale 52.052.327 51,311

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

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia

C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati

C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. A vista

D2. Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’ 11.715.856 11,549

F1. Liquidità disponibile 11.726.849 11,560

F1.1 di cui in Euro 11.120.299 10,962

F1.2 di cui in valuta 606.550 0,598

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 37.058.514 36,531

F2.1 di cui in Euro 36.416.232 35,898

F2.2 di cui in valuta 642.282 0,633

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare -37.069.507 -36,542

F3.1 di cui in Euro -653.275 -0,644

F3.2 di cui in valuta -36.416.232 -35,898

G. ALTRE ATTIVITA’ 182.357 0,180

G1. Ratei attivi 6.731 0,007

G2. Risparmio d’imposta

G3. Altre 175.626 0,173

TOTALE ATTIVITA’ 101.444.847 100,000
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PASSIVITA’ E NETTO
SITUAZIONE AL SITUAZIONE A FINE

ESERCIZIO PRECEDENTE
(*)30 dicembre 2019

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 94.391

M1. Rimborsi richiesti e non regolati 94.391

M2. Proventi da distribuire

M3. Altri

N. ALTRE PASSIVITA’ 171.867

N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 138.039

N2. Debiti d’imposta

N3. Altre 33.828

TOTALE PASSIVITA’ 266.258

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 101.178.589

Numero delle quote in circolazione 19.687.804,728

Valore unitario delle quote 5,139

(*) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 9 aprile 2019. Pertanto, la sezione “Situazione a fine esercizio precedente” non riporta alcuna
informazione, mentre la sezione “Movimenti delle quote nell’esercizio” riporta i dati contabili relativi al periodo 9/04/2019 - 30/12/2019.

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO (*)

Quote emesse 20.461.860,657

Quote rimborsate 774.055,929
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SEZIONE REDDITUALE
Relazione al (*) Relazione esercizio

Precedente (*)30 dicembre 2019

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 4.791.274

A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 560.163

A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 3.592

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 556.571

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

A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 311.153

A2.1 Titoli di debito

A2.2 Titoli di capitale 311.153

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

A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 3.919.958

A3.1 Titoli di debito -2.677

A3.2 Titoli di capitale 3.922.635

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

A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari quotati 4.791.274

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI

B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito

B1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale

B1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.

B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI

B2.1 Titoli di debito

B2.2 Titoli di capitale

B2.3 Parti di O.I.C.R.

B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

B3.1 Titoli di debito

B3.2 Titoli di capitale

B3.3 Parti di O.I.C.R.

B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA

C1. RISULTATI REALIZZATI

C1.1 Su strumenti quotati

C1.2 Su strumenti non quotati

C2. RISULTATI NON REALIZZATI

C2.1 Su strumenti quotati

C2.2 Su strumenti non quotati

D. DEPOSITI BANCARI

D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI -516.136

E1. OPERAZIONI DI COPERTURA

E1.1 Risultati realizzati
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E1.2 Risultati non realizzati

E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA -577.388

E2.1 Risultati realizzati -672.483

E2.2 Risultati non realizzati 95.095

E3. LIQUIDITA’ 61.252

E3.1 Risultati realizzati 81.070

E3.2 Risultati non realizzati -19.818

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 4.275.138

G. ONERI FINANZIARI -43.458

G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI

-1.664

G2. ALTRI ONERI FINANZIARI -41.794

Risultato netto della gestione di portafoglio 4.231.680

H. ONERI DI GESTIONE -818.538

H1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -712.630

H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE
DELLA QUOTA

-9.977

H3. COMMISSIONE DI DEPOSITARIO -9.574

H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO

H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -86.357

H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 2.992

I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA’ LIQUIDE 3.139

I2. ALTRI RICAVI

I3. ALTRI ONERI -147

Risultato della gestione prima delle imposte 3.416.134

L. IMPOSTE

L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO
DELL’ESERCIZIO

L2. RISPARMIO D’IMPOSTA

L3. ALTRE IMPOSTE

Utile/Perdita dell’esercizio 3.416.134

(*) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 9 aprile 2019. Pertanto, la sezione “Situazione al 30.12.2019” riporta i dati contabili relativi al
periodo 9/04/2019 - 30/12/2019, mentre la sezione ”Relazione esercizio precedente” non riporta alcuna informazione.
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NOTA INTEGRATIVA

Parte A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

(1) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 9 aprile 2019. In relazione allo stile di gestione adottato, non è possibile individuare un parametro di
riferimento (benchmark) rappresentativo della politica d’investimento del fondo e la performance è espressa come “total return”, ossia
comprensiva del reinvestimento del provento. 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 del fondo attraverso un grafico a barre in quanto
non sono disponibili dati per l’intero ultimo anno solare. Nel prospetto seguente si illustrano alcuni dati
relativi all’andamento del valore della quota.

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

2019 (*)

Valore iniziale della quota 5,000

Valore finale della quota 5,139
(*) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 9 aprile 2019. Pertanto, i valori relativi all’anno 2017 e 2018 non sono disponibili e i dati relativi
all’anno 2019 sono riferiti al periodo 9/04/2019 – 30/12/2019.

Nel 2019, il valore massimo della quota (€ 5,157) è stato raggiunto il 27 dicembre 2019, quello minimo (€
4,812) il 31 maggio 2019; il valore al 30 dicembre 2019 è di 5,139. Nel corso del periodo di investimento
il valore della quota è salito beneficiando dell’esposizione ai mercati azionari.

Volatilità

La volatilità del portafoglio, calcolata come deviazione standard settimanale annualizzata, nel corso dell-
esercizio corrente è stata pari a 5,9%.
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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 “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 al rischio azionario. Il VaR del Fondo a fine dicembre
2019, su un orizzonte annuale e con un livello di probabilità del 95% è risultato pari a 10,26%. Ai fini del
monitoraggio dei limiti normativi sull’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è utilizzato
l’approccio degli impegni. Non sono state adottate, durante l’anno, politiche di copertura e/o mitigazione
dei rischi tramite strumenti finanziari derivati. 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 e s.m.i.
Tali principi e criteri di valutazione risultano coerenti con quelli utilizzati per la predisposizione della
Relazione Semestrale al 28 giugno 2019 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;
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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 e s.m.i. BancoPosta Fondi S.p.A.
SGR ha definito i principi generali del processo valutativo e fissato i criteri di valutazione da adottare per
le diverse tipologie di strumenti finanziari. Il documento “Criteri di valutazione degli strumenti finanziari e
significatività dei prezzi”, concerne:
- i criteri di valutazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio del fondo;
- i criteri e le procedure organizzative poste in essere ai fini dell’individuazione e del controllo della
significatività dei prezzi relativi agli strumenti finanziari quotati, sottoposti al parere dell’organo di
controllo di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
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

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 38.857.951 23.311.853 27.376.830

Titoli in attesa di quotazione
Totali:

- in valore assoluto 38.857.951 23.311.853 27.376.830

- in percentuale del totale delle attività 38,304 22,980 26,987

Movimenti dell’esercizio

Controvalore acquisti
Controvalore

vendite/rimborsi
Titoli di debito:

- titoli di Stato 37.496.984

- altri

Titoli di capitale: 66.074.841 18.256.243

Parti di OICR:
Totale 103.571.825 18.256.243

Paese di residenza dell’emittente

Italia
Altri paesi

dell’UE
Altri Paesi
dell’OCSE

Altri Paesi

Titoli di debito:

- di Stato 37.494.307

- di altri enti pubblici

- di banche

- di altri

Titoli di capitale:

- con diritto di voto 1.363.644 24.144.651 26.081.188

- con voto limitato 462.844

- altri

Parti di OICR:

- OICVM

- FIA aperti retail

- altri

Totali:

- in valore assoluto 38.857.951 24.607.495 26.081.188

- in percentuale del totale delle attività 38,304 24,257 25,710
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Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per area geografica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Australia 455.308

Belgio 464.204

Danimarca 1.392.706

Finlandia 456.603

Francia 5.017.410

Germania 3.174.372

Gran Bretagna 3.682.240

Irlanda 424.157

Italia 37.494.307 1.363.644

Olanda 3.194.877

Spagna 3.672.834

Stati Uniti 23.785.638

Svezia 2.260.223

Svizzera 2.708.111

Totale 37.494.307 52.052.327

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per settore di attività economica

Titoli di debito Titoli di capitale Parti di OICR

Agrario 462.707

Alimentare 5.299.614

Assicurativo 2.118.102

Bancario 2.619.207

Chimico e idrocarburi 4.778.694

Commercio 2.056.348

Comunicazioni 3.088.797

Diversi 4.867.085

Elettronico 9.426.852

Farmaceutico 6.033.337

Finanziario 814.787

Immobiliare - Edilizio 3.589.762

Meccanico - Automobilistico 3.757.905

Minerario e Metallurgico 1.359.223

Tessile 921.647

Titoli di Stato 37.494.307

Trasporti 858.260

Totale 37.494.307 52.052.327
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II.2 Strumenti finanziari non quotati

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

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti 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 37.494.307

Totale 37.494.307

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

II.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati. Il Fondo
non ha ricevuto attività in garanzia per l’operatività in strumenti finanziari derivati.

II.5 Depositi bancari

A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.
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II.8 Posizione netta di liquidità
Importo

Liquidità disponibile:

- in Euro 11.120.299

- in divise estere 606.550

Totale 11.726.849
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:

- in Euro 36.416.232

- in divise estere 642.282

Totale 37.058.514
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:

- in Euro -653.275

- in divise estere -36.416.232

Totale -37.069.507

Totale posizione netta di liquidità 11.715.856

II.9 Altre attività

Importo

Ratei attivi per:

 Rateo su titoli stato quotati 3.592

 Rateo interessi attivi di c/c 3.139

Risparmio d’imposta

Altre

 Rateo plusvalenza forward da cambio 122.884

 Liquidità da ricevere su dividendi 52.742

Totale 182.357



Pag. 289 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore

STRUMENTI FINANZIARI Codice ISIN
Controvalore in

Euro

% incidenza su
attività del

Fondo

1 ITALY BOTS 0% 19-12/06/2020 IT0005374266 10.307.476 10,161
2 ITALY BOTS 0% 19-14/09/2020 IT0005383523 8.016.702 7,903
3 ITALY BOTS 0% 19-14/12/2020 IT0005394421 7.012.763 6,913
4 ITALY BOTS 0% 19-14/05/2020 IT0005371890 6.652.003 6,557
5 ITALY BOTS 0% 19-14/07/2020 IT0005378788 3.004.464 2,962
6 ITALY BOTS 0% 19-14/04/2020 IT0005367872 1.200.745 1,184
7 ITALY BOTS 0% 19-13/03/2020 IT0005365454 650.315 0,641
8 ITALY BOTS 0% 19-14/02/2020 IT0005362634 649.839 0,641
9 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 473.133 0,466

10 ORSTED A/S DK0060094928 473.131 0,466
11 INFORMA PLC GB00BMJ6DW54 470.154 0,463
12 ENAGAS SA ES0130960018 469.545 0,463
13 RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 466.136 0,460
14 WOLTERS KLUWER NL0000395903 464.586 0,458
15 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 464.204 0,458
16 KERING FR0000121485 463.763 0,457
17 MERCK KGAA DE0006599905 463.224 0,457
18 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 462.844 0,456
19 SWEDISH MATCH AB SE0000310336 462.707 0,456
20 CARLSBERG AS-B DK0010181759 462.672 0,456
21 AIR LIQUIDE SA FR0000120073 461.733 0,455
22 ARKEMA FR0010313833 461.698 0,455
23 COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 460.982 0,454
24 RIO TINTO PLC GB0007188757 460.697 0,454
25 SODEXO SA FR0000121220 460.304 0,454
26 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 460.004 0,453
27 TOTAL SA FR0000120271 459.929 0,453
28 TAYLOR WIMPEY PLC GB0008782301 459.887 0,453
29 ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 459.876 0,453
30 VINCI SA FR0000125486 459.564 0,453
31 REPSOL SA ES0173516115 459.529 0,453
32 NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 459.215 0,453
33 NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 458.923 0,452
34 GLAXOSMITHKLINE PLC GB0009252882 458.786 0,452
35 GEBERIT AG-REG CH0030170408 458.774 0,452
36 SAGE GROUP PLC/THE GB00B8C3BL03 458.236 0,452
37 HEINEKEN NV NL0000009165 458.116 0,452
38 NESTLE SA-REG CH0038863350 457.915 0,451
39 ADIDAS AG DE000A1EWWW0 457.884 0,451
40 ENI SPA IT0003132476 457.583 0,451
41 NOVARTIS AG-REG CH0012005267 457.320 0,451
42 BARRATT DEVELOPMENTS PLC GB0000811801 457.144 0,451
43 NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 456.904 0,450
44 UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 456.603 0,450
45 RELX PLC GB00B2B0DG97 456.354 0,450
46 AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 456.333 0,450
47 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 456.192 0,450
48 BHP GROUP PLC GB00BH0P3Z91 455.308 0,449
49 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GB00B03MLX29 454.772 0,448
50 SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 454.588 0,448
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Totale 56.841.559 56,031

Altri Strumenti finanziari 32.705.075 32,240

Totale Strumenti Finanziari 89.546.634 88,271

Sezione III – Le Passività

III.1 Finanziamenti ricevuti

A fine esercizio il Fondo non ha in essere finanziamenti concessi dagli Istituti di Credito e non ne ha
utilizzati nel corso dell’esercizio.

III.2 Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate

A fine esercizio il Fondo non detiene pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 Operazioni di prestito titoli

A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati.

III.5 Debiti verso i partecipanti

Rimborsi richiesti e non regolati

Data regolamento del
rimborso

Data valuta Importo

23/12/2019 02/01/2020 61.643

27/12/2019 03/01/2020 16.153

30/12/2019 07/01/2020 16.595

Totale 94.391

III.6 Altre passività
Importo

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:

 Rateo passivo provvigione di gestione 125.968

 Rateo passivo depositario 4.496

 Rateo passivo oneri società di revisione 2.562

 Rateo passivo calcolo quota 4.813

 Rateo passivo banca OTC 200

Debiti d’imposta

Altre

 Rateo interessi passivi su c/c 6.039

 Rateo minusvalenza su forward da cambio 27.789

Totale 171.867
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Sezione IV – Il Valore Complessivo Netto

Variazioni del patrimonio netto

2019 (*)

Patrimonio netto a inizio periodo

Incrementi: a) sottoscrizioni:

- sottoscrizioni singole 86.882.881

- piani di accumulo 5.354.450

- switch in entrata 9.411.412

b) risultato positivo della gestione 3.416.134

Decrementi: a) rimborsi:

- riscatti -3.325.950

- piani di rimborso

- switch in uscita -560.338

b) proventi distribuiti

c) risultato negativo della gestione

Patrimonio netto a fine periodo 101.178.589

Numero totale quote in circolazione 19.687.804,728

Numero quote detenute da investitori qualificati

% quote detenute da investitori qualificati

Numero quote detenute da soggetti non residenti 66.504,225

% quote detenute da soggetti non residenti 0,338
(*) L’operatività del Fondo ha avuto inizio il 9 aprile 2019. Pertanto, i valori relativi all’anno 2017 e 2018 non sono disponibili e i dati relativi
all’anno 2019 sono riferiti al periodo 9/04/2019 – 30/12/2019.

Sezione V – ALTRI DATI PATRIMONIALI

A fine esercizio il Fondo non ha impegni in strumenti derivati e altre operazioni a termine. A fine
esercizio il Fondo non detiene nessuna attività e passività nei confronti 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
Finanziame
nti ricevuti

Altre
passività

TOTALE

Franco Svizzero 2.298.014 -2.184.209 113.805

Corona Danese 1.392.706 -1.325.100 67.606

Euro 54.379.327 47.009.732 101.389.059 -266.239 -266.239

Sterlina Inglese 4.137.548 -4.196.854 -59.306

Corona Norvegese -3.485 -3.485

Corona Svedese 2.260.223 -2.187.081 73.142

Dollaro Usa 25.078.816 -25.214.790 -135.974 -19 -19

Totale 89.546.634 11.898.213 101.444.847 -266.258 -266.258
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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

- Titoli di debito -2.677

- Titoli di capitale 311.153 3.922.635 49.282

- Parti di OICR

- OICVM

- FIA

B. Strumenti finanziari non
quotati

- Titoli di debito

- Titoli di capitale

- Parti di OICR

I.2 Strumenti finanziari derivati

Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati.

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 in pronti contro termine e operazioni
assimilate, nonché di prestito titoli.
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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 -672.483 95.095

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 81.070 -19.818

Interessi passivi su finanziamenti ricevuti

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:

Importo

Interessi passivi per scoperti

 c/c denominato in Euro -1.644

 c/c denominato in divise estere -20

Totale -1.664

Altri oneri finanziari

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

Importo

Commissioni deposito cash -41.794

Totale -41.794
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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 713 1,083

 provvigioni di base 713 1,083

2) Costi per il calcolo del valore
della quota

10 0,015

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

4) Compenso del Depositario (1) 10 0,015

5) Spese di revisione del fondo 3 0,005

6) Spese legali e giudiziarie

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

8) Altri oneri gravanti sul fondo

 contributo vigilanza Consob

 oneri bancari

 oneri fiscali doppia
imposizione

 altre

9) Commissioni di collocamento

COSTI RICORRENTI TOTALI
(Somma da 1 a 9)

736 1,118

10) Provvigioni di incentivo

11) Oneri di negoziazione di
strumenti finanziari

41 0,049

 su titoli azionari 41 0,049

 su titoli di debito

 su derivati

 altri (da specificare)

12) Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo

2 1,008

13) Oneri fiscali di pertinenza
del fondo

42 0,064

TOTALE SPESE
(Somma da 1 a 13)

821 1,247

(1) La voce “Compenso del Depositario” include l’importo corrisposto per l’Iva dovuta in base alle vigenti disposizioni.
(*) Calcolato come media del periodo.
(**) Tale importo va indicato nell’ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del
CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.
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IV.2 Provvigione di incentivo

Non è prevista alcune provvigione d'incentivo.

IV.3 Remunerazioni

La SGR adotta politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi delle previsioni di cui al
Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 e successive modifiche
e integrazioni. Viene, in particolare, definito: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali
interessate nell’ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il
processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) elementi
di dettaglio relativi al sistema di remunerazione e incentivazione. Si descrive, inoltre, la composizione del
Comitato Remunerazioni e il ruolo svolto da quest’ultimo. Le suddette politiche identificano i soggetti a
cui le politiche si applicano, distinguendo tra Personale (i componenti degli organi con funzione di
supervisione strategica, gestione e controllo; tutti i dipendenti e collaboratori del gestore) e Personale più
rilevante (si intendono i soggetti, inclusi nella definizione di Personale le cui attività professionali hanno o
possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio della SGR e dei fondi e patrimoni gestiti,
identificati dalla SGR stessa sulla base di criteri qualitativi e quantitativi in linea con i requisiti
regolamentari introdotti dalle Linee Guida ESMA e già recepiti all’interno del citato Regolamento
Congiunto). Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato
Remunerazioni, ha approvato, ad esito della revisione periodica, la nuova politica di remunerazione e
incentivazione apportando elementi innovativi, nell’ottica di un miglioramento continuo della politica
stessa, tenuto conto della normativa di riferimento e delle prassi di mercato.

Le principali novità introdotte nella politica di remunerazione rispetto all’esercizio precedente sono:
 introduzione di un piano ILT, denominato «ILT Value Plan», articolato in due cicli triennali,

rispettivamente, 2019-2021 e 2020-2022, in coerenza con la strategia di Capogruppo
 innalzamento dell’incidenza «massima» della remunerazione variabile rispetto alla

remunerazione fissa fino a 1,5:1, in considerazione dell’evoluzione delle prassi di mercato,
caratterizzate da una elevata competitività, e tenuto conto della evoluzione dei criteri di
incentivazione nel Gruppo. Resta inteso che l’incidenza massima della remunerazione variabile
rispetto alla remunerazione fissa per le funzioni di controllo è mantenuta al 33%.

 adeguamento dello schema di Pay-Out dell’MBO prevedendo il differimento di almeno il 60%
della remunerazione variabile per 3 anni per tutti i beneficiari del piano ILT Value, fermo restando
che l’erogazione del 50% della remunerazione variabile maturata sia in cash indicizzato.

Inoltre, è tuttora in vigore il piano di incentivazione di lungo termine (ILT 2018-2020) correlato ai driver di
creazione del valore delineati nel piano strategico.

Si rinvia al sito della SGR www.bancopostafondi.it per consultare e/o acquisire su supporto duraturo
informazioni aggiornate di dettaglio relativamente alle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché
la composizione del Comitato Remunerazioni.

Informazioni di natura quantitativa

Si segnala che al 30.12.2019:



Pag. 296 di 297Relazione di gestione al 30 dicembre 2019

• il costo del Personale della società come sopra definito e comprensivo anche dei compensi di
amministratori e sindaci è pari a Euro 9.174.459;
• i compensi assegnati a Presidente, Amministratore Delegato e Dirigenti della società sono pari a Euro
3.545.000.

La remunerazione totale lorda del “personale più rilevante”, come definito nell’ambito delle Politiche di
Remunerazione e Incentivazione della SGR (non inclusiva di oneri contributivi e TFR), per l’esercizio
2019, è pari a Euro 2.938.608, di cui Euro 1.907.984 quale componente fissa ed Euro 1.030.624 quale
componente variabile, suddivisa su 13 risorse. Pertanto, per il personale in argomento, l’impatto della
remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 54%. In
relazione al personale applicato alla gestione degli OICVM, in assenza di un sistema di cost allocation
per portafoglio, si considerano applicati alla gestione dei portafogli di OICVM, tutte le persone della
società ad eccezione, dell’Amministratore Delegato e delle persone che lavorano sui Mandati di
Gestione della Capogruppo Poste Italiane. Definito questo perimetro, la remunerazione totale lorda per
l’esercizio 2019, è pari a Euro 5.457.780, di cui Euro 3.424.579 quale componente fissa ed Euro
2.033.201 quale componente variabile, suddivisa su 59 risorse. Per il personale in argomento, l’impatto
della remunerazione variabile massima sulla componente fissa è pari, mediamente, a circa il 37%. A
livello di remunerazione media, i valori si attestano su 79.098 Euro, di cui 49.632 Euro quale
componente fissa ed Euro 29.466 quale componente variabile.

Sezione V - Altri ricavi ed oneri

Importo

Interessi attivi su disponibilità liquide:

- Interessi su disponibilità liquide c/c 3.139

Altri ricavi:

Altri oneri:

- Oneri conti derivati -147

Totale 2.992

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.
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Parte D – ALTRE INFORMAZIONI

A fine anno non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio. Nel corso
dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio. A fine esercizio
non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti

Le negoziazioni di strumenti finanziari sono state poste in essere per il tramite di controparti italiane ed
estere di primaria importanza. Per le negoziazioni disposte su strumenti finanziari i cui prezzi sono
espressi secondo le modalità bid/offer spread gli oneri di intermediazione non sono evidenziabili in
quanto ricompresi nel prezzo delle transazioni.

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

Controparte
Banche
italiane

SIM

Banche e
imprese di

investimento
di paesi
OCSE

Banche e
imprese di

investimento
di paesi non

OCSE

Altre
contropar

ti

Soggetti appartenenti al gruppo

Soggetti non appartenenti al
gruppo

822 40.618

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
25%.

Informazioni sugli strumenti derivati OTC

Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni in strumenti finanziari derivati OTC.

Trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei Total Return
Swap nell’informativa periodica degli OICR

Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi degli artt. 14 e 19-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 9 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 

 
Ai partecipanti al  
Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato 
“BancoPosta Azionario Flessibile” 
 
 
Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento 

Mobiliare Aperto Armonizzato “BancoPosta Azionario Flessibile” (il “Fondo”), costituita dalla situazione 

patrimoniale al 30 dicembre 2019, dalla sezione reddituale per il periodo dal 9 aprile 2019 (data di avvio 

delle attività) al 30  dicembre 2019 e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2019 e del risultato economico per il 

periodo dal 9 aprile 2019 al 30 dicembre 2019 in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca 

d’Italia il 19 gennaio 2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i 

criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Società di Gestione del 

Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di gestione 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la redazione della relazione di 
gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al Provvedimento 
che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione di gestione che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della capacità 
del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della relazione di 
gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 
adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale 
nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini 

previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della 
relazione di gestione. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione, dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o 
eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di Gestione del 
Fondo; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come una entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa della relazione di gestione, ovvero, qualora 
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro 
giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare il fatto che il 
Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel suo 
complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo, 

identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra 

gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art.14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR sono responsabili per la predisposizione della relazione 
degli amministratori del Fondo “BancoPosta Azionario Flessibile” al 30 dicembre 2019, incluse la sua 
coerenza con la relazione di gestione del Fondo e la sua conformità al Provvedimento. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Azionario Flessibile” al 30 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, 
nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo 
“BancoPosta Azionario Flessibile” al 30 dicembre 2019 ed è redatta in conformità al Provvedimento. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 

Milano, 18 marzo 2020 

BDO Italia S.p.A. 

 
 

Francesca Scelsi 

Socio 
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