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AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A. 

 

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AGORA STARS 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 2.715.383 96,560 2.751.040 93,043 

 A1. Titoli di debito     

  A1.1 titoli di stato     

  A1.2 altri     

 A2. Titoli di capitale     

 A3. Parti di O.I.C.R. 2.715.383 96,560 2.751.040 93,043 

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 94.359 3,355 202.705 6,856 

 F1. Liquidità disponibile 94.359 3,355 202.705 6,856 

 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da 

regolare     

 F3. Liquidità impegnata per operazioni da 

regolare     

G. ALTRE ATTIVITÁ 2.382 0,085 3.003 0,101 

 G1. Ratei attivi 5  3  

 G2. Risparmio di imposta     

 G3. Altre 2.377 0,085 3.000 0,101 

TOTALE ATTIVITÁ 2.812.124 100,000 2.956.748 100,000 

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   

 M1. Rimborsi richiesti e non regolati   

 M2. Proventi da distribuire   

 M3. Altri   

N. ALTRE PASSIVITÁ 15.530 8.375 

 N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 15.318 8.227 

 N2. Debiti di imposta   

 N3. Altre 212 148 

TOTALE PASSIVITÁ 15.530 8.375 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 2.796.593 2.948.373 

NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE 714.147,749 763.259,308 

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 3,916 3,863 

 

 

 
 

MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO 

 

 TOTALE 

Quote emesse - 

Quote rimborsate 49.111,559 
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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 

CARMIGNAC EMG PATR-A EUR ACC EUR 3.126,632 364.877,95 12,975 

FIDELITY FNDS-EURO BALANCE-A EUR 20.000,000 362.800,00 12,901 

ETHNA - AKTIV E-A EUR 2.400,000 303.696,00 10,800 

CARMIGNAC PATRIMOINE EUR 450,000 295.506,00 10,508 

LEMANIK EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS EUR 200,000 267.148,00 9,500 

OYSTER DYNAMIC ALLOCATION-SICAV CL EUR A EUR 972,432 207.001,59 7,361 

JPM INV-JPM GLBL CAP APP-A EUR 1.200,000 205.740,00 7,316 

R CLUB-C EUR EUR 1.222,195 197.347,82 7,018 

JPM INV-JPM GL CON BA EU-A A EUR 157,883 189.080,68 6,724 

ECHIQUIER FUND -ARTY- AE EUR 1.437,608 166.949,41 5,937 

BLACKROCK STR FD-EUR ABS-D2€  EUR 1.194,930 155.233,35 5,520 

WORLD INVEST ABSOL RET C EUR 0,006 1,64  

ENEA DIVERS  MULTISTRAT EUR 5.000,000 1,00  

 

 

2. Politica di investimento del Fondo 

 

Il Fondo, appartenente alla categoria dei Flessibili, si propone di incrementare nel tempo in maniera 

significativa le somme versate dai Partecipanti, con un orizzonte temporale di medio/lungo termine 

(3-5 anni) ed un livello di rischio alto. L’obiettivo di rendimento è pari all’indice J.P. Morgan Cash 

Index Euro Currency 3 Month + 1,50% annuo. 

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 fondi ove sia elevato il 

rapporto tra rendimento atteso e rischio – considerando la qualità dei gestori ed il track record delle 

performance. Il Fondo è caratterizzato da un alto margine di discrezionalità da parte della SGR 

nella ripartizione (asset allocation) delle attività. 

 

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; 
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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. Sul mercato 

obbligazionario, nonostante un andamento inziale più incerto, il saldo finale è sostanzialmente nullo 

(in Usd) o leggermente negativo (in area Euro). 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 

. 

Nel corso del semestre l’esposizione diretta ai mercati di rischio è stata nulla. Sono state ridotte 

alcune posizioni sottoperformanti (Ethna Aktiv e JPMorgan Global Macro Balanced) e 

maggiormente diversificato il portafoglio attraverso la selezione di ulteriori OICVM che si sono 

distinti per la consistenza dei risultati: Oyster Dynamic e R Club. Il portafoglio è restato sempre 

concentrato su fondi a ritorno assoluto e con bassa volatilità. Circa il 13% del portafoglio è stato 

investito direttamente sui mercati emergenti attraverso un OICR flessibile a ritorno assoluto. La 

rischiosità complessiva del portafoglio è stata nel semestre contenuta. 

 

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: strategie a ritorno assoluto ben diversificate e con un’ottima serie storica dei risultati. 

L’esposizione direzionale ai mercati di rischio potrà essere esclusivamente tattica.  



 

5 

 

4. Determinanti del risultato di gestione 

 

Il rendimento del Fondo durante il primo semestre dell’anno è stato pari a +1,37%.   

Tutti gli OICVM in cui si è investito hanno offerto rendimenti positivi nel semestre, in particolare 

molto importante è stato il contributo di Oyster Dynamic, Carmignac Emerging Patrimoine e 

Fidelity Euro Balanced. 

 

 

 
Roma, 28 luglio 2017 

    

 

                          
 Daniele Demartis  
                                                                                                       CHIEF INVESTMENT OFFICER 

 


