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AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A. 

 

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AGORA MATERIALS 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 3.089.500 88,437 3.367.751 82,183 

 A1. Titoli di debito   369.334 9,014 

  A1.1 titoli di stato   369.334 9,014 

  A1.2 altri     

 A2. Titoli di capitale 2.710.750 77,595 2.998.417 73,169 

 A3. Parti di O.I.C.R. 378.750 10,842   

B. STRUMENTI FINANZIARI NON 

QUOTATI 350 0,010   

 B1. Titoli di debito     

 B2. Titoli di capitale 350 0,010   

 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 380.421 10,889 698.530 17,048 

 F1. Liquidità disponibile 341.705 9,781 1.073.577 26,201 

 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da 

regolare 38.944 1,115 34.340 0,837 

 F3. Liquidità impegnata per operazioni da 

regolare -228 -0,007 -409.387 -9,990 

G. ALTRE ATTIVITÁ 23.195 0,664 31.247 0,769 

 G1. Ratei attivi 105 0,003 16.061 0,398 

 G2. Risparmio di imposta     

 G3. Altre 23.090 0,661 15.186 0,371 

TOTALE ATTIVITÁ 3.493.466 100,000 4.097.528 100,000 

PASSIVITÁ E NETTO 

Situazione al 30.06.2017 Situazione a fine 

esercizio precedente 

Valore complessivo Valore complessivo 

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI  32.598 

 H1. Finanziamenti ricevuti  32.598 

 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 10.656 111.270 

 N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 10.411 110.422 

 N2. Debiti di imposta   

 N3. Altre 245 848 

TOTALE PASSIVITÁ 10.656 143.868 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 3.482.810 3.953.660 

NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE 641.236,186 694.061,488 

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 5,431 5,696 

 

 
 

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO 

 

  TOTALE 

Quote emesse 33.568,140 

Quote rimborsate 86.393,442 
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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 

ETFS US EMERGY INFRASTUCTUR EUR 45.000,000 265.050,00 7,587 

BHP BILLITON LTD-SPON ADR USD 5.000,000 156.000,70 4,465 

TECK RESOURCES LTD-CLS B USD 10.000,000 151.924,26 4,349 

NORSK HYDRO ASA EUR 30.000,000 142.860,00 4,089 

SEVERSTAL - GDR USD 12.000,000 138.020,51 3,951 

WHEATON PRECIOUS METALS USD 7.000,000 122.056,63 3,494 

MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR USD 10.000,000 120.978,35 3,463 

CAMECO-ORD SHS USD 15.000,000 119.663,36 3,425 

PAN AMERICAN SILVER $ USD 8.000,000 117.962,65 3,377 

LYXOR ETF DJ STX BSC RSRCES EUR 2.500,000 113.700,00 3,255 

ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR USD 12.500,000 106.513,54 3,049 

CONSTELLIUM NV USD 17.500,000 105.856,05 3,030 

BARRICK GOLD CORP. USD 7.500,000 104.606,82 2,994 

QUIMICA Y MINERA CHILE-ADR USD 3.500,000 101.314,98 2,900 

NEWMONT MINING CORP. USD 3.500,000 99.381,96 2,845 

RIO TINTO PLC-SPON ADR USD 2.500,000 92.728,15 2,654 

GOLDCORP INC. -USD USD 8.000,000 90.540,90 2,592 

KAZMUNAIGAS EXPLORA-GDR REGS USD 10.000,000 82.668,54 2,366 

FREEPORT MCMORAN INC. CL B USD 7.500,000 78.964,67 2,260 

K+S AG NEW EUR 3.500,000 78.470,00 2,246 

PAN AFRICAN RESOURCES PLC GBP 500.000,000 78.276,22 2,241 

SGL CARBON EUR 7.000,000 76.125,00 2,179 

CLIFFS NATURAL RESOURCES INC USD 12.500,000 75.830,63 2,171 

POTASH CORP.OF SASKATCHEWAN USD USD 5.000,000 71.447,36 2,045 

CENTAMIN PLC GBP 40.000,000 70.499,83 2,018 

ROYAL DUTCH SHELL A EUR EUR 3.000,000 69.705,00 1,995 

REPSOL YPF EUR 5.000,000 67.000,00 1,918 

ALTYN PLC GBP 3.500.000,000 66.349,77 1,899 

VALERO ENERGY CORP. USD 1.000,000 59.139,13 1,693 

NYRSTAR EUR 7.500,000 40.065,00 1,147 

AUPLATA-ORD SHS EUR 70.000,000 23.800,00 0,681 

REPSOL SA-RTS EUR 5.000,000 2.000,00 0,057 

IT HOLDING - DELISTED EUR 35.000,000 350,00 0,010 

 

 

2. Politica di investimento del Fondo 

 

Il Fondo appartiene alla categoria Azionario Altre Specializzazioni. La politica d’investimento del 

Fondo si propone di incrementare nel tempo in maniera molto significativa le somme versate dai 

partecipanti. Il portafoglio del Fondo si indirizza verso strumenti rappresentativi del capitale di 

rischio di società operanti in Paesi produttori di materie prime. La SGR opera la selezione dei titoli 
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all’interno dell’universo delle società di qualsiasi dimensione, operanti nei settori dell’estrazione e 

trasformazione dei metalli preziosi, dei metalli industriali e degli idrocarburi. Il benchmark del 

Fondo è 70% Bloomberg World Mining, 20% Bloomberg World Oil&Gas, 10% Bloomberg Global 

Developed Sovereign Bond. L’investimento nei sopra menzionati settori merceologici si caratterizza 

per un elevato rapporto tra rendimento atteso e rischio e per una elevata variabilità dei rendimenti. 

Dato il carattere globale delle suddette attività industriali, particolarmente rilevante è il rischio 

valutario. 

 

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. 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. I mercati emergenti 

confermato crescite robuste ma molte valute sono estremamente sensibili alle quotazioni delle 

materie prime. 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.  

 

Dopo la forte accelerazione a fine 2016 grazie all’aspettativa dell’annunciato piano infrastrutturale 

di Trump ed alla sostanziale tenuta dell’economia cinese (responsabile del consumo di oltre il 40% 

delle materie prime mondiali), nel primo semestre 2017 le performance delle materie prime sono 

state meno brillanti, in particolare per i metalli più sensibili agli investimenti fissi cinesi. 

Nonostante le misure di stimolo adottate in Cina nel 2016 per supportare la crescita, il contesto è 

cambiato rapidamente quest’anno: la Banca Centrale si è spostata verso una politica più restrittiva e 

si è ridotta la leva finanziaria nel sistema. La combinazione di questi fattori ha portato ad un declino 

significativo delle importazioni di ferro, rame, zinco e nickel con conseguente calo delle quotazioni. 

A sostegno delle quotazioni si cominciano tuttavia a percepire gli effetti dei tagli ai piani di 

investimento annunciati negli scorsi anni da diverse società di grandi dimensioni ed alcune carenze 

di offerta sono diventate più palesi per alcuni metalli, in particolare l’alluminio le cui quotazioni 

sono salite di oltre il 10%. 

 

Allo stesso tempo, l’accordo raggiunto dall’Opec lo scorso novembre per tagliare la produzione di 

petrolio è stato messo alla prova dall’aumento dell’offerta statunitense; a fine semestre le scorte di 

petrolio degli Stati Uniti sono prossime ai massimi storici ed i produttori di shale oil operano oggi 

con profittabilità a prezzi inferiori rispetto al passato dato che sono migliorati in efficienza. Le 

quotazioni del petrolio hanno visto un crollo del 20%, entrando in mercato ribassista, con il WTI 

passato da 57$ al barile a 45$ a fine semestre.  

Sorprendendo le aspettative di mercato, i metalli preziosi, dopo un inizio brillante con rialzi di circa 

il 15% e nonostante abbiano perso nel secondo trimestre parte del appeal complice il rialzo dei tassi 

ed il buon andamento dei mercati di rischio, hanno visto importanti incrementi delle quotazioni (oro 

+8%, argento +4%).  

 
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. 

 

A consuntivo, sono state positive le performance semestrali in USD dei titoli del settore minerario 

(+4%) ed aurifero in particolare (+5%) ma la contemporanea forte svalutazione del Dollaro ha 

comportato risultati negativi in Euro.  Pesante ovviamente il settore energetico (-15% in Euro).  
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L’allocazione settoriale del portafoglio ha seguito un approccio top-down. Le scelte sui singoli titoli 

hanno privilegiato società leader globali, a media e larga capitalizzazione, con fatturato ben 

diversificato e bilanci sani. L’allocazione iniziale è stata molto prudente con un forte sottopeso sul 

settore energetico ed un importante sovrappeso sui titoli del settore dei metalli preziosi.  

 

L’esposizione a titoli auriferi ed argentiferi ha oscillato tra il 20% ed il 30%. A partire dal secondo 

trimestre è stato portato a neutrale il settore dell’energia, privilegiando società impegnate nella 

raffinazione e nel trasporto di idrocarburi e sono state incrementate le posizioni in società esposte al 

ferro ed al rame, portando gli investimenti rischiosi anche in soprappeso rispetto al benchmark. In 

costante sovrappeso società attive nella lavorazione dell’alluminio, nell’estrazione di materiali 

speciali per applicazioni industriali (litio, refrattari, carbonio) e nella produzione di potassio e 

fosfati, elementi di base dei fertilizzanti, date le valutazioni estremamente basse raggiunte. Sono 

state mantenute in portafoglio le posizioni in società estrattive russe sull’aspettativa che migliori 

rapporti diplomatici possano portare ad un superamento dell’attuale regime delle sanzioni e 

rilanciare l’export. Nella gestione del portafoglio si è fatto ricorso ad ETF settoriali.  

L’investimento azionario nel semestre è stato compreso tra il 85% ed il 100% dell’attivo. 

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

 

I temi che hanno dominato sui mercati negli ultimi tempi, vale a dire la sostenibilità o meno delle 

attuali politiche fiscali e monetarie e lo stato di salute del ciclo economico globale continueranno a 

condizionare i mercati finanziari, l’economia reale e conseguentemente anche gli equilibri tra 

domanda e offerta di molte materie prime.  

 

Relativamente al petrolio, i mercati avevano reagito in modo estremamente favorevole alla notizia 

dei tagli dell’Opec ma l’ottimismo è evaporato: l’aumento dell’offerta non-Opec ha facilmente 

controbilanciato i tagli, sono altresì evidenti le difficoltà nel rispettare l’accordo ed anche la crisi 

diplomatica tra Qatar e paesi limitrofi non ha avuto alcun impatto sui prezzi. A fine semestre, la 

Russia ha annunciato che non supporterà ulteriori tagli. Se le quotazioni tornassero al di sopra dei 

50$/b si assisterà certamente ad un aumento dell’offerta di shale oil dato che la maggior parte degli 

impianti sono in grado oggi di produrre profitti con quotazioni intorno ai 40$/b.  Di conseguenza, è 

improbabile che il mercato registri deficit di offerta duraturi e l’allocazione settoriale resterà 

prudente ed orientata al trading.  

 

I metalli industriali sembrano confermare la fase di rallentamento controllato dell’economia cinese 

ma complessivamente sono favoriti da carenze di offerta meno facilmente colmabili. Pur non 

credendo ad un nuovo “super-ciclo” delle materie prime, le attuali valutazioni sembrano interessanti 

ed il profilo rischio-rendimento delle società minerarie è ritenuto ancora attraente.  

Il contesto per i metalli preziosi, storicamente percepiti come una forma di assicurazione contro 

eventi avversi, resta apparentemente sfavorevole dati i tassi di interesse più elevati, la volatilità ai 

minimi termini e le borse sui massimi. Le posizioni speculative sull’oro sono nettamente diminuite 

rispetto ai picchi che hanno seguito la “Brexit” e l’elezione di Trump; tuttavia, le attuali quotazioni 

dell’oro e dell’argento fisico ci sembrano ancora non coerenti con le leggi naturali della domanda 

ed offerta così come gli attuali rischi politici ci sembrano sottovalutati. Le attese di nuove 

turbolenze rendono ancora interessante l’investimento e si manterrà quindi in sovrappeso il settore 

dell’estrazione dei metalli preziosi. 

Il portafoglio resterà pienamente investito e l’allocazione settoriale probabilmente sarà confermata 

nei prossimi mesi. Verranno certamente sfruttate fasi di volatilità per realizzare operazioni di 

trading. 
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4. Determinanti del risultato di gestione 

 

Il rendimento del Fondo durante il primo semestre dell’anno è stato di -4,65%, in linea rispetto al 

relativo benchmark -4,70%. 

Tale performance, negativa in valore assoluto, risente fortemente del deprezzamento del Dollaro 

dato che il 70% dell’investimento è stato mediamente esposto al rischio valutario. In termini 

relativi, il Fondo ha beneficiato dell’allocazione settoriale che ha favorito il settore dell’estrazione 

dei metalli rispetto all’estrazione di idrocarburi. Particolarmente positivo il contributo di alcuni temi 

esposti a materiali speciali per applicazioni industriali (Quimica y Minera, RHI, Mersen). 

Nell’ambito del sottosettore aurifero, alcune singole scelte di investimento hanno sottoperformato il 

mercato (Barrick, Goldcorp, Auplata) e contribuito negativamente. Trascurabile il contributo del 

trading. 

 

 

 
Roma, 28 luglio 2017 

 

 

                                                                  
 Daniele Demartis  
                                                                                                       CHIEF INVESTMENT OFFICER 

 


