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AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A. 

 

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AGORA SAFE 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 2.728.475 68,716 2.251.196 55,681 

 A1. Titoli di debito 2.728.475 68,716 2.251.196 55,681 

  A1.1 titoli di stato 438.673 11,048 441.064 10,909 

  A1.2 altri 2.289.802 57,668 1.810.132 44,772 

 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     

 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 1.213.748 30,567 1.760.139 43,536 

 F1. Liquidità disponibile 1.213.772 30,568 1.760.139 43,536 

 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da 

regolare     

 F3. Liquidità impegnata per operazioni da 

regolare -24 -0,001   

G. ALTRE ATTIVITÁ 28.455 0,717 31.626 0,783 

 G1. Ratei attivi 28.454 0,717 31.626 0,783 

 G2. Risparmio di imposta     

 G3. Altre 1    

TOTALE ATTIVITÁ 3.970.678 100,000 4.042.961 100,000 

PASSIVITÁ E NETTO 

Situazione al 30.06.2017 Situazione a fine 

esercizio precedente 

Valore complessivo Valore complessivo 

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI   

 H1. Finanziamenti ricevuti   

 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  16.000 

 M1. Rimborsi richiesti e non regolati  16.000 

 M2. Proventi da distribuire   

 M3. Altri   

N. ALTRE PASSIVITÁ 8.201 8.579 

 N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 6.711 7.237 

 N2. Debiti di imposta   

 N3. Altre 1.490 1.342 

TOTALE PASSIVITÁ 8.201 24.579 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 3.962.477 4.018.382 

NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE 679.230,687 675.801,186 

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 5,834 5,946 

 

 
 

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO 

 

  TOTALE  

Quote emesse 56.398,648 

Quote rimborsate 52.969,147 
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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 

ROYAL BK  SCOTLAND 3.5% 10/11.01.2020 EUR 250.000,000 269.342,50 6,783 

ISRAEL  4,625% 2010/18.03.2020 EUR 200.000,000 224.430,00 5,652 

SDFGR 3% 2012/20.06.2022 EUR 200.000,000 212.256,00 5,346 

EXPORT IMPORT BK KOR 2% 2013/30.04.2020 EUR 200.000,000 209.870,00 5,285 

GAZPRU 3.7% 2013/25.7.2018 EUR 200.000,000 205.634,00 5,179 

NEOPOST SA 2,5% 2014/23.06.2021 EUR 200.000,000 203.560,00 5,127 

CHINA DEV BK 0,5% 2016/01.06.2021 EUR 200.000,000 198.788,00 5,006 

TEVA PHARM 1,625% 2016/15/10/2028 EUR 200.000,000 181.792,00 4,578 

FRESENIUS SE 4% 2014/01.02.2024 EUR 100.000,000 115.641,00 2,912 

MAROCCO  4.5% 2010/05.10.2020 EUR 100.000,000 111.050,00 2,797 

POSTE VITA 2,875% SPA % 2014/30.05.2019 EUR 100.000,000 104.674,00 2,636 

REP SOUTH AFRICA 3.75% 2014/24.7.2026 EUR 100.000,000 103.193,00 2,599 

PIRELLI 1,75% 2014/18.11.2019 EUR 100.000,000 101.897,00 2,566 

MEDIOCR TRENT ALTO 1,3% 2015/21.01.2018 EUR 100.000,000 100.360,00 2,528 

VOLKSWAGEN INT FIN 3,875%2017/29.12.2049 EUR 100.000,000 99.278,00 2,500 

TEOLLISUUDEN 2.125% 2015/4.2.2025 EUR 100.000,000 98.376,00 2,478 

VIVAT NV 2.375 2017/17.05.2024 EUR 100.000,000 92.834,00 2,338 

EIB TV 2010/6.8.2018 SINK EUR 200.000,000 81.040,00 2,041 

ALITALIA  5,25% 2015/30.07.2020 DEFAULT EUR 100.000,000 14.460,00 0,364 

 

 

2. Politica di investimento del Fondo 

 

Il Fondo appartiene alla categoria Obbligazionari Flessibili ed ha come benchmark 60% Bloomberg 

Eurozone Sovereign Bond 3 to 5 year, 40% Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate 

Bond. La politica d’investimento del Fondo si orienta verso titoli di Stato, obbligazioni societarie e 

strumenti di debito in genere, denominati esclusivamente in euro e di adeguata qualità creditizia. 

 

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.   

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.  
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Sul mercato obbligazionario, 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 per il settore del credito con spread ancora in compressione. 

Nel corso del semestre non sono state effettuate scelte significative di investimento che hanno 

modificato sostanzialmente l’asset allocation iniziale del Fondo. 

La componente investita in titoli di stato è stata costantemente sottopesata e mantenuta entro il 15% 

nel semestre non offrendo alcuna speranza di rendimento. Alcune opportunità di investimento sono 

state individuate nelle emissioni governative in Euro di alcuni paesi emergenti (Sudafrica e 

Marocco). Nella prima parte dell’anno l’esposizione in obbligazioni societarie, prevalentemente di 

adeguato merito di credito, è stata mantenuta entro il 50%. Successivamente, al fine di aumentare il 

rendimento atteso del portafoglio, si è proceduto ad incrementare la durata finanziaria del Fondo 

(mantenuta comunque entro 2 anni e mezzo) attraverso la selezione di ulteriori emissioni societarie 

le cui valutazioni potevano essere ritenute ancora interessanti nonostante i livelli esigui raggiunti 

dagli spread di credito (VW perp, Vivat, Pirelli, Mediocredito Centrale del Trentino).  

La liquidità del Fondo è stata costantemente elevata. 

 

 

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 obbligazionario monta. Il contesto toglie forza al “reflation trade” e rende 

scoraggiante l’investimento sui mercati obbligazionari. 

 

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

selettivi. 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. Resta scoraggiante l’investimento nei titoli di stato emessi 

dai Paesi sviluppati e rare occasioni vengono offerte dai Paesi emergenti. Per sfuggire alla trappola 

dei tassi negativi, il portafoglio resterà concentrato in emissioni societarie di adeguata qualità del 

credito.  

 

 

4. Determinanti del risultato di gestione 

 

Il rendimento del Fondo durante il primo semestre dell’anno è stato di -1,88%, inferiore rispetto al 

relativo benchmark -0,04%. 
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La performance del Fondo riflette sia i ratei dei costi sia un’asset allocation che non ha offerto i 

rendimenti attesi. La componente obbligazionaria più sicura, così come la componetene liquida, ha 

prodotto rendimenti negativi mentre la componente societaria ha offerto scarse occasioni di 

rendimento. Ha contribuito fortemente in negativo l’investimento nell’obbligazione Alitalia a causa 

dell’improvviso deterioramento della situazione finanziaria, della bocciatura del piano di 

ricapitalizzazione e delle successiva richiesta di amministrazione straordinaria.  

 

 

 

 

Roma, 28 luglio 2017 

 

 

                                                                 
 Daniele Demartis  
                                                                                                       CHIEF INVESTMENT OFFICER 

 


