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AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A. 

 

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AGORA 4 INVEST AL 30 GIUGNO 2017 

 

 

Situazione Patrimoniale al 30 Giugno 2017 

 

 

ATTIVITÁ 

Situazione al 30.06.2017 Situazione a fine esercizio precedente 

Valore complessivo 
In perc. del totale 

attività 
Valore complessivo 

In perc. del totale 

attività 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 2.680.104 70,103 5.018.398 93,674 

 A1. Titoli di debito 1.350.092 35,314 3.235.442 60,393 

  A1.1 titoli di stato 1.061.015 27,753 2.499.183 46,650 

  A1.2 altri 289.077 7,561 736.259 13,743 

 A2. Titoli di capitale   43.520 0,812 

 A3. Parti di O.I.C.R. 1.330.012 34,789 1.739.436 32,469 

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 LIQUIDITÁ 1.140.495 29,832 318.353 5,942 

 F1. Liquidità disponibile 649.708 16,994 318.608 5,947 

 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da 

regolare 604.536 15,813   

 F3. Liquidità impegnata per operazioni da 

regolare -113.749 -2,975 -255 -0,005 

G. ALTRE ATTIVITÁ 2.492 0,065 20.412 0,384 

 G1. Ratei attivi 2.491 0,065 20.412 0,384 

 G2. Risparmio di imposta     

 G3. Altre 1    

TOTALE ATTIVITÁ 3.823.091 100,000 5.357.163 100,000 

PASSIVITÁ E NETTO 

Situazione al 30.06.2017 Situazione a fine 

esercizio precedente 

Valore complessivo Valore complessivo 

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI  190.328 

 H1. Finanziamenti ricevuti  190.328 

 H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare   

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 PARTECIPANTI 7.751  

 M1. Rimborsi richiesti e non regolati 7.751  

 M2. Proventi da distribuire   

 M3. Altri   

N. ALTRE PASSIVITÁ 6.826 17.120 

 N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 6.315 14.415 

 N2. Debiti di imposta   

 N3. Altre 511 2.705 

TOTALE PASSIVITÁ 14.577 207.448 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 3.808.514 5.149.715 

NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE 750.248,613 996.690,171 

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 5,076 5,167 

 
 

 

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO 

  TOTALE 
Quote emesse 793,896 

Quote rimborsate 247.235,454 
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NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE 

 

 

1. Elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti 

 

Strumenti finanziari Divisa Quantità Controvalore in Euro 

% incidenza 

su attività del 

Fondo 

US TREASURY 1% 2015/31.12.2017 USD 1.200.000,000 1.051.040,48 27,492 

DEUTSCHE BK LONDON 2,8% 2015/15.04.25 USD 392.000,000 289.077,23 7,561 

LYXOR IBOXX $ TREASURIES 1-3Y (DR) UCITS EUR 2.500,000 249.150,00 6,517 

ETFS 3X SHORT USD LONG EUR EUR 12.500,000 213.562,50 5,586 

DBX S&P 500 2X INVERSE EUR 75.000,000 170.625,00 4,463 

LYXOR ETF S&P TSX 60-A EUR 2.000,000 121.260,00 3,172 

ISHARES MSCI JAPAN FUND EUR 10.000,000 118.900,00 3,110 

ISHARES EURO GOVT BOND 15/30 EUR 500,000 111.890,00 2,927 

DB X-TRACKERS II BARCLAYS GLOBAL AGGREGA EUR 2.000,000 79.690,00 2,084 

LYXOR ETF RUSSIA EUR 2.500,000 63.700,00 1,666 

LYXOR ETF DJ STX AUTO PARTS EUR 1.000,000 62.390,00 1,632 

ETFS LONG GBP SHORT EUR ETN-SPV ETN EUR 1.000,000 49.340,00 1,291 

ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF-VCIC ETF C EUR 3.000,000 31.290,00 0,818 

LYXOR ETF BRASIL BOVESPA EUR 2.000,000 29.710,00 0,777 

ISHARES MSCI AUSTRALIA EUR 1.000,000 28.505,00 0,746 

ICTZ 0    2015/08.30.2017 EUR 10.000,000 9.974,72 0,261 

 

 

2. Politica di investimento del Fondo 

 

Il Fondo, appartenente alla categoria dei Flessibili, si propone di incrementare gradualmente nel 

tempo le somme versate dai partecipanti. La SGR si prefigge un obiettivo di rendimento medio 

annuo –indipendentemente dall’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio del Fondo – 

pari a Indice J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month + 1,25% annuo. 

 

La gestione del Fondo è caratterizzata da un alto margine di discrezionalità nella ripartizione delle 

attività finanziarie e la politica d’investimento si ispira ai criteri del ritorno “assoluto” e 

dell’adeguata remunerazione del rischio: nel portafoglio vengono immesse solamente attività 

finanziarie ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio – indipendentemente 

dall’inclusione o meno delle stesse nei comuni indici azionari o obbligazionari.  

 

Nella composizione del portafoglio complessivo del Fondo, gli strumenti rappresentativi del 

capitale di rischio possono raggiungere anche il 50%. In presenza di interessanti opportunità 

d’investimento il Fondo può essere pienamente investito, con una rischiosità complessiva 

mediamente elevata mentre in situazioni di scarsità di opportunità può posizionarsi in modo 

difensivo con alta componente di liquidità. Il risultato di tale approccio è di ridurre la correlazione 

tra l’andamento del Fondo ed i maggiori indici azionari.  

Nella gestione del Fondo la SGR si avvale del servizio di consulenza agli investimenti da parte di 

Invest Banca S.p.A., iscritta all’Albo delle banche al n. 5341. 

  

Nonostante le insidie, il primo semestre del 2017 si chiude con un andamento generalmente positivo 

per i mercati finanziari, in un clima generale di limitata incertezza e contenuta volatilità.  
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L’incertezza politica in Europa è stata fortemente ridotta dall’esito delle elezioni francesi cosi come 

l’insuccesso dei conservatori in UK ha fortemente indebolito la posizione negoziale del Regno 

Unito in vista della Brexit. La struttura burocratica e le istituzioni politiche dell’Eurozona hanno 

quindi resistito, per il momento, al populismo locale ma ci sembra più in un’ottica di conservazione 

dello “status quo” piuttosto che grazie ad un maggiore slancio nel progetto di integrazione.   

 

Il quadro macro rimane tonico ma con un’evoluzione diversa dalle attese. L’Europa (+1.9%) è più 

brillante rispetto agli USA (+2.1%) ma le aspettative di inflazione si sono sgonfiate un po’ ovunque 

e ancora una volta a dominare è stata la liquidità e le scelte di politica monetaria.  

La Fed, in line con le attese, ha alzato due volte i tassi di 25bp e confermato un terzo rialzo entro 

l’anno. Nonostante l’inflazioni resti tiepida, ha confermato l’inizio della riduzione del proprio 

bilancio entro il 2017 e tre rialzi anche per il 2018 ma il mercato non lo sta scontando. La Bce resta 

accomodante, non ha aperto ufficialmente alcuna discussione circa la “exit strategy” ma è 

consapevole della forza del ciclo e del surriscaldamento di alcune economie, Germania in primis; 

nel corso della conferenza annuale, Draghi ha affermato che l’economia si sta muovendo verso la 

reflazione: è stato  interpretato come un segnale di abbandono della politica dei tassi zero e la 

preparazione di un programma di riduzione del QE, provocando una violenta risalita dei tassi sul 

fine semestre.  

 

Dopo aver assaporato le bollenti attese reflazionistiche del cosiddetto “Trump trade” di inizio anno 

(rialzo simultaneo di azioni, rendimenti e dollaro), i mercati hanno consolidato i risultati nel 

secondo trimestre apprezzando il nuovo equilibrio fatto di bassa crescita, bassa inflazione, bassi 

tassi di interesse e soprattutto bassi rendimenti attesi. A consuntivo, il semestre è stato per i mercati 

azionari globali uno dei migliori degli ultimi 20 anni (Msci World +10% in Usd), trainato dai 

mercati emergenti (crescite superiori al 15% per i mercati asiatici) e con WS (S&P500 +8% in 

Usd) a ridosso dei massimi storici ma alle prese con una brusca correzione del comparto 

tecnologico che alimenta dubbi circa la capacità di sostenere gli attuali livelli di quotazione. Anche 

il mercato Euro presenta risultati positivi (Eurostoxx + 7%), trainato dai mercati periferici. Sul 

fronte delle materie prime, il petrolio resta decisamente sotto pressione causa eccesso di offerta 

nonostante gli sforzi dell’Opec e anche i metalli industriali si sono mossi al ribasso. Solo l’oro 

resiste seppur concludendo il semestre molto lontano dai massimi visti negli scorsi mesi e con il 

settore aurifero ancora sottoperformante. Sul mercato obbligazionario, nonostante un andamento 

inziale più incerto, il saldo finale è sostanzialmente nullo (in Usd) o leggermente negativo (in area 

Euro). Nonostante la retorica delle banche centrali, una crescita debole e l’assenza di concreti dati 

inflattivi rende il mercato scettico circa una rapida normalizzazione dei tassi di interesse.  Risultati 

positivi sia per il settore del credito con spread ancora in compressione sia per i mercati emergenti 

in valuta grazie agli elevati tassi offerti. Le vere sorprese per gli investitori sono arrivate 

dal mercato valutario dove l’Euro si è rafforzato contro tutte le valute, in particolare passando da 

1.05 a 1.14 contro il Dollaro. 

 

Il portafoglio ha iniziato il 2017 con una esposizione azionaria modesta (principalmente in area 

euro) e con una altrettanto modesta esposizione ai mercato obbligazionario governativo Euro, poi 

successivamente completamente coperta. Nel primo trimestre i principali rischi assunti sono stati 

nel segmento dei titoli societari in dollari. A partire da Aprile le posizioni di rischio sia azionarie sia 

creditizie sono state fortemente ridotte ed è stata assunta anche una posizione ribassista sui mercati 

azionari americani. Nonostante una parziale copertura del cambio, il rapido deprezzamento della 

valuta americana ha impattato significativamente la gestione. Nella seconda parte del semestre sono 

state incrementate le posizioni azionarie tramite l’utilizzo di ETF con una preferenza per i mercati 

internazionali ed emergenti ed è stata incrementata altresì l’esposizione valutaria. I dubbi circa 

l’efficacia delle politiche di tassi negativi hanno portato ad un atteggiamento difensivo nel 

segmento obbligazionario, limitando sia il rischio tasso sia il rischio credito; le scelte 
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d’investimento hanno privilegiato titoli del debito pubblico ad altissimo rating a brevissima 

scadenza o indicizzati all’inflazione.  L’esposizione al debito pubblico italiano ha raggiunto nel 

semestre il 25% del Fondo ed è stata oggetto di un’intensa operatività di trading che ha coinvolto 

anche le scadenze più lunghe; nel secondo trimestre è stata fortemente ridotta e successivamente 

azzerata.  

  

 

3. Prospettive di investimento in relazione all’andamento dei mercati finanziari 

 

Lo scenario attuale rappresenta una sorta di equilibrio, instabile ma apprezzato dai mercati. Le 

banche centrali vorrebbero “liberarsi” dalla politica non ortodossa adottata durante la crisi (per 

dotarsi di un margine di azione futuro, per ridurre le distorsioni indotte nei prezzi degli attivi 

finanziari, per evitare di dover normalizzare di corsa quando l'inflazione crescerà) ma temono di 

agire troppo presto ed in maniera troppo incisiva, finendo per rallentare o procrastinare le azioni 

necessarie. Di conseguenza, la normalizzazione va al rallentatore, l’inflazione stenta a salire ed il 

pericolo di bolle sul mercato azionario e obbligazionario monta. Il contesto favorisce quindi i 

mercati di rischio ma toglie forza al “reflation trade” e resta scoraggiante l’investimento sui mercati 

obbligazionari. 

 

Le valutazioni di molte asset class ci sembrano piene e gli investimenti devono essere molto 

selettivi. Wall Street ha raggiunto nuovi massimi, il sentiment resta favorevole soprattutto verso le 

aziende più globalizzate ma l’implementazione del programma politico ed economico 

dell’amministrazione Trump procede a singhiozzo e l’attuale entusiasmo sembra poco motivato. I 

rischi relativi alla Brexit ci sembrano parimenti molto sottostimati e permangono rischi sistemici, 

assolutamente non prezzati, come un eventuale impeachment di Trump sul Russia-gate ed il 

proliferare di attentati terroristici. In Europa, situazioni di microeconomia fastidiose come le crisi 

bancarie Italiane sono state risolte con modalità che certamente non alimentano la fiducia nel 

progetto di unione bancaria dato che sono state affrontate ancora una volta a livello locale, con 

interventi più o meno espliciti da parte dello stato e con soluzioni che smentiscono gli obiettivi che 

si erano prefissati con l’introduzione del “bail in” ovvero fare assorbire le eventuali perdite ai 

creditori della banca  e scongiurare nuovi interventi pubblici. 

 

Il portafoglio resterà prudente e l’allocazione probabilmente sarà confermata anche nei prossimi 

mesi. L’esposizione ai mercati di rischio resterà prevalentemente tattica. Nella componente 

obbligazionaria del portafoglio, sarà confermata la strategia di investire in obbligazioni indicizzate 

all’inflazione e, selettivamente, in emissioni a spread. Restano interessanti i mercati emergenti sia 

in valuta forte sia in valuta locale. La volatilità ai minimi rappresenta certamente un ulteriore 

elemento di rischio in quanto testimonia l’attuale elevato livello di compiacenza nei mercati di 

rischio. Si continua a ritenere che la creazione di valore sia legata maggiormente a situazioni di 

asset allocation tattica di cui poter beneficiare piuttosto che da un’attività di investimento 

strategica. La gestione sarà dunque fortemente orientata al trading coinvolgendo sistematicamente 

le diverse classi di attivo.  

 

 

4. Determinanti del risultato di gestione 

 

Il rendimento del Fondo durante il primo semestre dell’anno è stato di -1,76%.   

La performance del Fondo riflette sia i ratei dei costi sia un’asset allocation prudente che non ha 

offerto tuttavia la protezione sperata. La componente obbligazionaria più sicura, così come la 

componetene liquida, ha prodotto rendimenti negativi mentre la componente societaria ha offerto 
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scarse occasioni di rendimento. Le strategie di trading non hanno prodotto contributi significativi 

mentre il rafforzamento dell’Euro ha condizionato negativamente la performance.   
 

 

 

 

Roma, 28 luglio 2017 

 

 

 

                                                           
 Daniele Demartis  

                 CHIEF INVESTMENT OFFICER 

 


