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Premessa  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Considerazioni generali  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stesso arco di tempo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che ha a disposizione un arsenale sempre meno efficace di strumenti. 



 

 
 

 
Pag. 4 di 10 

 
Relazione Semestrale al 30 dicembre 2019 

Cina: l’economia cinese si mantiene su una traiettoria di graduale rallentamento che ha portato il tasso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rapido rallentamento dell’economia. 

 

Mercati  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Azionario Variazioni* 

USA   

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

Dow Jones (Dollaro USA) 7,00% 

Nasdaq (Dollaro USA) 11,74% 

Europa   

Eurostoxx 50 Index (Euro) 7,91% 

DAX Index (Euro) 6,86% 

CAC 40 Index (Euro) 8,00% 

FTSE 100 (Sterlina) 2,17% 

Pacifico   

Nikkei (Yen) 11,19% 

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

Italia   

FTSE Mib (Euro) 10,70% 

Obbligazionario Variazioni** 

Europa  

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

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

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

Italia   

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

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

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

Corporate Europa   

Citigroup Eurobig 1-3 0,07% 

Citigroup Eurobig 3-5 0,41% 

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

 

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

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

espansiva da parte della FED. Nell’orizzonte del semestre si registra un moderato indebolimento della 

valuta europea legato all’incedere del rallentamento economico in Euro zona, dove la crescita è calata 

da un livello potenziale verso un livello di trend, rispetto ad una espansione ancora solida, maggiore 

delle attese che ha caratterizzato l’evoluzione del ciclo in USA. In tale scenario il cambio dell’Euro è 

passato da 1,14 a 1,12 circa. 

 
PRINCIPALI TASSI DI CAMBIO CONTRO EURO Variazioni* 

Dollaro USA/Euro 1,56% 

Yen/Euro 0,57% 

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

 

Prospettive 

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

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

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

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

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

https://bancopostafondi.poste.it/ 

 

 

Eventi che hanno interessato il fondo 

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

 

 

https://bancopostafondi.poste.it/notizie-fondi.html
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Fondo BancoPosta CedolaChiara Settembre 2023 

Nel secondo semestre 2019 il fondo ha conseguito una performance assoluta positiva pari a +2,52% al 

netto dei costi e superiore a quella del benchmark di riferimento (+1,97%). Il fondo attua una gestione di 

tipo flessibile. In merito alla strategia gestionale adottata e attualmente in essere, il 45% di strategie 

flessibili è stato allocato a copertura della parte monetaria del benchmark. L’allocazione azionaria 

presenta un sovrappeso sull’area europea, Asia Pacifico e Paesi emergenti e un sottopeso su quella 

americana. All’interno della parte obbligazionaria, il sottopeso di obbligazioni governative e della parte a 

breve termine e di liquidità, ha finanziato l’investimento su strategie corporate, sia di tipo investment 

grade che high yield. Una piccola allocazione inoltre, è stata riservata a un fondo specializzato su valute 

emergenti. La parte obbligazionaria direzionale tuttavia, mantiene un investimento prevalente su 

obbligazioni governative, e solo in misura residuale su strategie di tipo societario. Sulla parte azionaria e 

obbligazionaria direzionale, è applicato un modello di allocazione per il controllo del rischio che si basa 

sulla volatilità del portafoglio in Oicr. ll modello allocativo, dato il proseguire di un contesto favorevole agli 

attivi rischiosi e a una volatilità in discesa, ha gradualmente suggerito un incremento dell'esposizione 

azionaria. A fine dicembre 2019 il fondo presenta un investimento in fondi pari al 97% circa, mediamente 

in linea con il portafoglio target. Guardando al portafoglio effettivo, a fine dicembre, il 14% circa era 

investito in Oicr azionari direzionali, il 33% in fondi obbligazionari direzionali, mentre la restante parte 

divisa fra Oicr azionari flessibili (24%), obbligazionari flessibili (16%) e Multiasset (5%). A fine dicembre 

2019 l’esposizione azionaria derivante dai fondi sottostanti era pari al 28% in totale, includendo anche i 

fondi flessibili, più alta rispetto a quella di inizio semestre che risultava essere pari al 22% circa. Il fondo 

presenta quindi un sovrappeso di azioni rispetto al benchmark di riferimento di circa il 13%. Il resto del 

portafoglio è investito in titoli societari (9,5%), titoli di Stato (36,5% circa) e la restante parte è divisa fra 

titoli a breve termine e liquidità. Con riferimento all’esposizione azionaria complessiva, si evidenzia, 

rispetto al benchmark di riferimento, un sottopeso sulla componente Nord America a favore delle aree 

geografiche Europa, Asia Pacifico e Mercati emergenti. I settori azionari più rappresentati risultano 

essere, a fine dicembre 2019, finanza, tecnologia, sanità, industria e beni voluttuari. Per quanto riguarda 

l’esposizione valutaria complessiva inoltre, il portafoglio presenta, rispetto al parametro di riferimento, un 

sottopeso di dollaro americano a favore di euro e valute emergenti. All’interno della parte obbligazionaria 

societaria, i settori più in sovrappeso risultano essere banche, assicurazioni, telecomunicazioni. Per 

quanto riguarda il rating di portafoglio rispetto al benchmark, il portafoglio presenta una maggiore 

esposizione ai titoli ad alto rendimento: circa un 11% del fondo è infatti investito in titoli con rating sotto 

BBB. La parte azionaria del portafoglio ha un’esposizione di tipo globale, mentre quella obbligazionaria è 

più esposta all’area euro. La duration di portafoglio è più bassa di quella dell’indice (2,93 anni) ed è pari 

a 2,67 anni. Con riferimento al rendimento del fondo nel secondo semestre del 2019, assoluto e relativo, 

il maggior contributo deriva dal sovrappeso di azioni rispetto al parametro di riferimento e 

dall'allocazione ai fondi flessibili, in particolare azionari e Multi Asset. 
 

Prospettive del Fondo 

Anche il secondo semestre 2019 è stato caratterizzato da andamento 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, anche nel corso del secondo semestre, 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 di alcuni titoli governativi, che avevano toccato il loro minimo storico nel 

primo semestre, hanno visto, nella seconda metà dell’anno, un graduale innalzamento. In questo 

contesto, relativamente al comparto obbligazionario governativo, i livelli bassi di tassi di interesse sul 
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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 dell’incertezza politica con 

le prossime elezioni in Emilia Romagna. Con riferimento invece al portafoglio investito in 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. Con riferimento all'investimento azionario, è preferibile un 

approccio selettivo e prudente, 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 e guardando all'investimento in fondi azionari, 

settori potenzialmente meno sensibili alle dinamiche commerciali e società “value”, più orientate agli utili 

e ai dividendi. Alla luce di questo, il fondo continuerà nel corso dei prossimi mesi ad attenersi ai vincoli 

del suo prospetto, allocando fra le diverse classi di attivo in modo flessibile e secondo le indicazioni del 

modello allocativo.     

Elenco degli strumenti finanziari in portafoglio alla data della Relazione in ordine decrescente di controvalore 
 

STRUMENTI FINANZIARI 
Codice 

ISIN 
Controvalore 

in Euro 
% incidenza su attività 

del Fondo 

1 ANIMA FIX OBBLIGAZIONARIO GLOBALE IT0001019360 14.326.291 15,846 
2 ANIMA RISPARMIO H IT0005158479 7.419.941 8,207 
3 ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA Y IT0004301518 7.278.583 8,050 
4 ANIMA ALTO POTENZIALE GLB CL F IT0004896749 6.354.851 7,029 
5 ANIMA FONDO TRADING - CLASSE F IT0004896715 5.512.954 6,098 
6 ANIMA SELEZIONE GLOBALE Y IT0004301831 4.422.200 4,891 
7 ANIMA FIX IMPRESE A IT0001355632 4.225.404 4,673 
8 ANIMA REND ASS OBBL H IT0005158685 3.648.354 4,035 
9 ANIMA OBBLIGAZIONARIO FLESSIBILE CL H IT0005376097 3.623.446 4,008 

10 ANIMA LIQUIDITA CL FM IT0005359374 3.343.334 3,698 
11 ANIMA FIX EMERGENTI Y IT0004301054 3.028.706 3,350 
12 ANIMA FIX OBBLIGAZIONARIO EURO BT- Y IT0004300668 3.011.382 3,331 
13 ANIMA FIX EURO MLT A IT0003588982 2.986.780 3,303 
14 ANIMA GEO AMERICA-Y IT0004301591 2.975.290 3,291 
15 ANIMA GLOBAL MACRO NEUTRAL F IT0005324238 2.858.973 3,162 
16 ANIMA INFRASTRUTTURE F IT0005257685 2.718.249 3,006 
17 ANIMA SELEZIONE EUROPA Y IT0004302029 2.307.433 2,552 
18 ANIMA GI MD FD QUOTA DI PARTECIPAZIONE IT0005138778 1.885.448 2,085 
19 ANIMA GEO ASIA-Y IT0004301740 1.574.631 1,742 
20 ANIMA RISERVA EMERGENTE H IT0005158453 1.474.030 1,630 
21 ANIMA GEO EUROPA PMI-Y IT0004301443 1.061.139 1,174 
22 ANIMA FIX HIGH YIELD-Y IT0004301013 916.554 1,014 
23 ANIMA GEO PAESI EMERGENTI Y IT0004301872 744.697 0,824 

 

Totale  87.698.670 96,999 

Altri Strumenti finanziari   

Totale Strumenti Finanziari 87.698.670 96,999 

 

Di seguito sono dettagliate (in unità di Euro) le variazioni della consistenza del patrimonio in gestione, 

verificatesi nel corso del primo semestre, dovute a sottoscrizioni (incrementi) e rimborsi (decrementi). 
 

Incrementi:  sottoscrizioni:  

- sottoscrizioni singole  1.302 

- piani di accumulo  

- switch in entrata  

Decrementi: rimborsi:  

- riscatti  -1.402.883 

- piani di rimborso  

- switch in uscita -62.228 

Raccolta netta del periodo -1.463.809 
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Relazione Semestrale al 30 dicembre 2019 

 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 87.698.670 96,999 88.406.026 97,594 

       A1.  Titoli di debito     

                A1.1    Titoli di Stato     

              A1.2    Altri     

       A2.  Titoli di capitale     

       A3.  Parti di O.I.C.R. 87.698.670 96,999 88.406.026 97,594 

 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’ 1.674.382 1,852 972.671 1,074 

        F1.  Liquidità disponibile 1.673.999 1,852 975.360 1,077 

                  F1.1    di cui in Euro 1.571.001 1,738 874.031 0,965 

                  F1.2    di cui in valuta 102.998 0,114 101.329 0,112 

      F2.  Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 2.094 0,002 98 0,000 

                  F2.1    di cui in Euro 2.094 0,002 98 0,000 

                  F2.2    di cui in valuta     

      F3.  Liquidità impegnata per operazioni da regolare -1.711 -0,002 -2.787 -0,003 

                F3.1    di cui in Euro -1.711 -0,002 -2.787 -0,003 

                F3.2    di cui in valuta     

 G.  ALTRE ATTIVITA’ 1.039.044 1,149 1.206.385 1,332 

       G1.  Ratei attivi 1.341 0,001 501 0,001 

       G2.  Risparmio d’imposta     

       G3.  Altre 1.037.703 1,148 1.205.884 1,331 

  TOTALE  ATTIVITA’ 90.412.096 100,000 90.585.082 100,000 
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Relazione Semestrale al 30 dicembre 2019 

 
 

PASSIVITA’ E NETTO 

Situazione al Situazione a fine esercizio 
precedente 30 dicembre 2019 

Valore complessivo Valore complessivo 
 

 H.  FINANZIAMENTI RICEVUTI   

 I.   PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI   
ASSIMILATE 

  

 L.  STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI   

       L1.  Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati   

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

 M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 195.669 7.931 

       M1.  Rimborsi richiesti e non regolati 193.718 7.931 

       M2.  Proventi da distribuire 1.951  

       M3.  Altri   

 N.  ALTRE PASSIVITA’ 64.578 60.666 

       N1.  Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 63.661 59.584 

       N2.  Debiti d’imposta   

       N3.  Altre 917 1.082 

  TOTALE  PASSIVITA’ 260.247 68.597 

  VALORE  COMPLESSIVO  NETTO  DEL  FONDO 90.151.849 90.516.485 

  Numero delle quote in circolazione 18.016.746,132 18.312.433,801 

  Valore unitario delle quote 5,004 4,943 

 

 

 

 

 
MOVIMENTI  DELLE  QUOTE  NEL SEMESTRE 

 

Quote emesse 263,753 

Quote rimborsate 295.951,422 

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