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AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A. 

 

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AGORA BALANCED 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 6.487.521 99,214 4.486.238 67,288 

 A1. Titoli di debito 3.370.692 51,548 3.232.252 48,480 

  A1.1 titoli di stato 206.386 3,156 419.654 6,294 

  A1.2 altri 3.164.306 48,392 2.812.598 42,186 

 A2. Titoli di capitale 841.483 12,869 508.996 7,634 

 A3. Parti di O.I.C.R. 2.275.346 34,797 744.990 11,174 

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 1.273 0,019 2.115.799 31,735 

 F1. Liquidità disponibile 1.333 0,020 2.115.812 31,735 

 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da 

regolare     

 F3. Liquidità impegnata per operazioni da 

regolare -60 -0,001 -13  

G. ALTRE ATTIVITÁ 50.174 0,767 65.095 0,977 

 G1. Ratei attivi 48.066 0,735 65.095 0,977 

 G2. Risparmio di imposta     

 G3. Altre 2.108 0,032   

TOTALE ATTIVITÁ 6.538.968 100,000 6.667.132 100,000 

PASSIVITÁ E NETTO 

Situazione al 30.06.2017 Situazione a fine 

esercizio precedente 

Valore complessivo Valore complessivo 

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 99.959  

 H1. Finanziamenti ricevuti 99.959  

 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   

 M1. Rimborsi richiesti e non regolati   

 M2. Proventi da distribuire   

 M3. Altri   

N. ALTRE PASSIVITÁ 12.386 29.446 

 N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 11.403 27.955 

 N2. Debiti di imposta   

 N3. Altre 983 1.491 

TOTALE PASSIVITÁ 112.345 29.446 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 6.426.623 6.637.686 

NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE 1.241.317,072 1.254.542,406 

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 5,177 5,291 

 
MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO 

  TOTALE 
Quote emesse 35.733,508 

Quote rimborsate 48.958,842 
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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 

MARKET ACCESS NYSE ARCA  GLD BUGD EUR 8.000,000 539.680,00 8,253 

CARMIGNAC PATRIMOINE EUR 601,405 394.930,63 6,040 

AFRICAN EXPORT 4% 2016/24.05.2021 USD 400.000,000 354.757,60 5,425 

ISHARES EM LOCAL GOV BOND EUR 6.000,000 347.160,00 5,309 

VALLOUREC 2.25% 2014/30.09.2024 EUR 400.000,000 316.832,00 4,845 

R CLUB-C EUR EUR 1.840,342 297.160,02 4,544 

FIAT FIN & TRADE 4.75% 2014/15.07.2022 EUR 250.000,000 277.285,00 4,241 

TELECOM ITALIA 7,75% 2003/24.1.2033 EXOL EUR 200.000,000 276.912,00 4,235 

ISHARES GLOBAL HY CORP BND EUR 3.000,000 259.590,00 3,970 

ETFS 3X SHORT USD LONG EUR EUR 15.000,000 256.275,00 3,919 

PEMEX PROJ  MASTER 5,5% 2005/24.2.2025 EUR 200.000,000 228.254,00 3,491 

TECK RESOURCES LTD-CLS B USD 15.000,000 227.886,39 3,485 

ANGLO AMERICAN 3.25%2014/03.04.2023 EUR 200.000,000 217.608,00 3,328 

GENERALI 5% 2016/08.06.2048 EUR 200.000,000 214.382,00 3,279 

SDFGR 3% 2012/20.06.2022 EUR 200.000,000 212.256,00 3,246 

RZD CAPITAL  3.3744% 2013/20.5.2021 EUR 200.000,000 211.734,00 3,238 

REP SOUTH AFRICA 3.75% 2014/24.7.2026 EUR 200.000,000 206.386,00 3,156 

BAYER AG TV 2,375 2015/02.04.2075 EUR 200.000,000 201.622,00 3,083 

VOLKSWAGEN INT FIN 3,875%2017/29.12.2049 EUR 200.000,000 198.556,00 3,037 

TEOLLISUUDEN 2.125% 2015/4.2.2025 EUR 200.000,000 196.752,00 3,009 

BARRICK GOLD CORP. USD 13.000,000 181.318,49 2,773 

WHEATON PRECIOUS METALS USD 10.000,000 174.366,62 2,667 

FREEPORT MCMORAN INC 3,55% 2012/01.03.22 USD 200.000,000 164.521,78 2,516 

QUIMICA Y MINERA CHILE-ADR USD 5.000,000 144.735,69 2,213 

DBX S&P 500 2X INVERSE EUR 50.000,000 113.750,00 1,740 

GOLDCORP INC. -USD USD 10.000,000 113.176,12 1,731 

VIVAT NV 2.375 2017/17.05.2024 EUR 100.000,000 92.834,00 1,420 

BOOST FTSE MIB 3X SHRT DAILY EUR 5.000,000 66.800,00 1,022 

 

 

2.   Politica di investimento del Fondo 

 

Il Fondo, appartenente alla categoria dei Bilanciati Obbligazionari, si propone di incrementare nel 

tempo in maniera significativa le somme versate dai Partecipanti. Il Fondo è caratterizzato da una 

gestione attiva e da un alto margine di discrezionalità da parte della SGR nella ripartizione delle 

attività finanziarie con potenziali significativi scostamenti rispetto al Benchmark. Il benchmark del 

Fondo è 20% MSCI daily TR net World USD, 30% Bloomberg Eurozone Sovereign Bond 3 to 5 

year, 30% Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond, 20% Bloomberg USD 

Emerging Market Composite Bond. 
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La politica d’investimento del Fondo si ispira ai criteri del ritorno “assoluto” e dell’adeguata 

remunerazione del rischio: nel portafoglio del Fondo vengono selezionati strumenti finanziari ove 

sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio.  

Il Fondo è caratterizzato da un alto margine di discrezionalità da parte della SGR nella ripartizione 

(asset allocation) delle attività. Inoltre, tali investimenti sono effettuati sulla base delle aspettative 

del gestore sull’andamento nel medio/breve termine dei mercati, operando se necessario frequenti 

aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, settori di investimento e stili di gestione con 

possibilità di elevata concentrazione dei rischi.  

 

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.  

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.  
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Nel corso del semestre, nel comparto obbligazionario si è cercato, sfruttando selettivamente rari 

episodi di volatilità, di incrementare la componente investita in titoli societari per “sfuggire” alla 

“trappola” dei tassi negativi degli strumenti più sicuri. La duration è stata ridotta e poi mantenuta 

contenuta. Le preferenze sono andate verso titoli societari in euro di adeguata qualità creditizia. 

Restano interessanti i mercati emergenti e sono state incrementate alcune posizioni nel settore 

governativo in valuta locale. Sui mercati di rischio sono state realizzate strategie di trading sui 

mercati sviluppati assumendo anche posizioni ribassiste, attraverso l’utilizzo di ETP. Sono state 

confermate e successivamente incrementate fino al 20% del Fondo le posizioni sul settore 

minerario, in particolare il segmento aurifero, nonostante il mercato al momento sembri 

disinteressato ai temi più difensivi e le performance restino sorprendentemente negative e poco 

correlate con l’andamento dell’oro (+7.75%) e dell’argento (+3.6%).  

L’esposizione complessiva ai cambi (prevalentemente USD e valute emergenti diversificate) è stata 

mediamente il 20% del portafoglio, rappresentando un importante rischio assunto nel semestre e 

nonostante una parziale copertura, il rapido deprezzamento della valuta americana ha impattato 

significativamente il risultato della gestione.   

Nella seconda parte del semestre il 10% del Fondo è stato investito in quote di OICVM flessibili 

(Carmignac Patrimoine ed R Club) con un ottimo track record dei risultati al fine di diversificare le 

strategie.  

  

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. 

La politica di gestione resta ancora attendista, in attesa di migliori opportunità di investimento, pur 

consapevoli che il fattore tempo contribuisce sempre significativamente in modo negativo sulla 

performance a causa dei tassi negativi. Si continua a ritenere che il settore aurifero rappresenti un 

investimento di valore nonostante le recenti performance dato che le attuali quotazioni dell’oro 

fisico ci sembrano ancora non coerenti con le leggi naturali della domanda ed offerta. L’esposizione 

ai mercati di rischio resterà prevalentemente tattica. Nella componente obbligazionaria del 

portafoglio, sarà confermata la strategia di un portafoglio diversificato di emissioni societarie di 

buona qualità. L’esposizione complessiva alle valute resterà un fattore di rischio importante. 
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Verranno certamente sfruttati eventuali incrementi di volatilità per realizzare strategie di trading e 

per assumere maggiori rischi, anche valutari. 

 

4. Determinanti del risultato di gestione 

 

Il rendimento del Fondo durante il primo semestre dell’anno è stato di -2,15%, inferiore rispetto al 

relativo benchmark -0,02%. 

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

risultati attesi. La componente obbligazionaria societaria ha offerto scarse occasioni di rendimento. 

L’andamento particolarmente deludente del settore azionario aurifero cui siamo stati esposti nonché 

il rafforzamento dell’Euro hanno prodotto ulteriori contributi negativi alla performance. Le strategie 

di trading sui mercati di rischio non hanno prodotto risultati apprezzabili.  

 

 

 

Roma, 28 luglio 2017 

 

 

  

                
 Daniele Demartis  
                                                                                                       CHIEF INVESTMENT OFFICER 

 


