
 

 

 

 

 
Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Via Flaminia, 495 - 00191 Roma 

Iscritta al n. 24, sez. gestori di OICVM, dell’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d’Italia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AGORAFLEX 
 

FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO  

MOBILIARE APERTO DI DIRITTO ITALIANO 

CATEGORIA: FLESSIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2017 

 

 



2 

 

AGORA INVESTMENTS SGR S.P.A. 

 

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AGORAFLEX  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 49.884.658 95,911 52.223.314 94,473 

 A1. Titoli di debito 38.962.245 74,911 47.891.914 86,637 

  A1.1 titoli di stato 21.279.470 40,913 34.434.220 62,292 

  A1.2 altri 17.682.775 33,998 13.457.694 24,345 

 A2. Titoli di capitale 2.537.521 4,879   

 A3. Parti di O.I.C.R. 8.384.892 16,121 4.331.400 7,836 

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 1.680.884 3,232 2.260.349 4,089 

 F1. Liquidità disponibile 1.680.932 3,232 33.846.812 61,230 

 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da 

regolare   2.458.451 4,447 

 F3. Liquidità impegnata per operazioni da 

regolare -48  -34.044.914 -61,588 

G. ALTRE ATTIVITÁ 445.462 0,857 794.624 1,438 

 G1. Ratei attivi 445.462 0,857 794.624 1,438 

 G2. Risparmio di imposta     

 G3. Altre     

TOTALE ATTIVITÁ 52.011.004 100,000 55.278.287 100,000 

PASSIVITÁ E NETTO 

Situazione al 

30.06.2017 

Situazione a fine 

esercizio precedente 

Valore complessivo Valore complessivo 

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI  8.448 

 H1. Finanziamenti ricevuti  8.448 

 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 104.258 1.151.212 

 N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 103.184 1.124.497 

 N2. Debiti di imposta   

 N3. Altre 1.074 26.715 

TOTALE PASSIVITÁ 104.258 1.159.660 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 51.906.746 54.118.627 

NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE 7.300.857,938 7.385.583,689 

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 7,110 7,328 

VALORE COMPLESSIVO CLASSE Q 492.804 504.593 

NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE Q 64.325,228 64.325,228 

VALORE COMPLESSIVO CLASSE R 51.413.941 53.614.034 

NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE R 7.236.532,710 7.321.258,461 

VALORE QUOTA CLASSE Q 7,661 7,844 

VALORE QUOTA CLASSE R 7,105 7,323 

 
MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL PERIODO 

 TOTALE 
Quote emesse cl Q - 

Quote emesse cl R 1.705.741,890 

Quote rimborsate cl Q - 

Quote rimborsate cl R 1.790.467,641 
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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 

BUNDESSCHATZANW 0% 2015/15.12.2017 EUR 8.000.000,000 8.023.360,00 15,426 

AUSTRIA 4,65% 2003/15.1.2018 EUR 5.000.000,000 5.136.050,00 9,875 

ISHARES EURO GOVT BOND 1-3 EUR 30.000,000 4.330.500,00 8,326 

NETHERLANDS  1.25% 2012/15.1.2018 EUR 4.000.000,000 4.039.400,00 7,766 

CHINA DEV BK 0,5% 2016/01.06.2021 EUR 3.000.000,000 2.981.820,00 5,733 

ISHARES EM LOCAL GOV BOND EUR 50.000,000 2.893.000,00 5,562 

REP SOUTH AFRICA 3.75% 2014/24.7.2026 EUR 2.000.000,000 2.063.860,00 3,968 

GAZPRU 3.7% 2013/25.7.2018 EUR 2.000.000,000 2.056.340,00 3,954 

FINLAND 3,875% 2006/15.9.2017 EUR 2.000.000,000 2.016.800,00 3,878 

ROYAL BK OF SCOTLAND 5,5 10/23.03.2020 EUR 1.500.000,000 1.709.490,00 3,287 

NEOPOST SA 2,5% 2014/23.06.2021 EUR 1.500.000,000 1.526.700,00 2,935 

VANECK VECTORS GOLD MINERS E USD 60.000,000 1.161.392,13 2,233 

DEMIRE RE 7,50% 2014/16.09.2019 EUR 1.100.000,000 1.145.133,00 2,202 

EXPORT IMP BK CHINA 0,375% 2016/26.04/19 EUR 1.100.000,000 1.099.626,00 2,114 

CHINA DEV BK 0.875% 2015 - 09/10/2018 EUR 1.000.000,000 1.007.890,00 1,938 

TEOLLISUUDEN 2.125% 2015/4.2.2025 EUR 1.000.000,000 983.760,00 1,891 

VOLKSWAGEN INT FIN 3.5% 2015/29.12.2049 EUR 1.000.000,000 955.580,00 1,837 

VIVAT NV 2.375 2017/17.05.2024 EUR 1.000.000,000 928.340,00 1,785 

BANQUE OUEST AFRICANE 5,50% 16-06/05/21 USD 1.000.000,000 928.175,68 1,785 

NEWMONT MINING CORP. USD 30.000,000 851.845,36 1,638 

GOLDCORP INC. -USD USD 75.000,000 848.820,90 1,632 

BARRICK GOLD CORP. USD 60.000,000 836.854,56 1,609 

EIB TV 2010/6.8.2018 SINK EUR 1.500.000,000 607.800,00 1,169 

EXPORT IMPORT BK KOR 2% 2013/30.04.2020 EUR 500.000,000 524.675,00 1,009 

SAIPEM FIN 3,75% 2016/08.09.2023 EUR 500.000,000 514.155,00 0,989 

VOLKSWAGEN INT FIN 3,875%2017/29.12.2049 EUR 500.000,000 496.390,00 0,954 

ALITALIA  5,25% 2015/30.07.2020 DEFAULT EUR 1.500.000,000 216.900,00 0,417 

 

 

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 medio/alto. L’obiettivo di rendimento è pari al tasso 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 immesse solamente attività 

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

necessariamente riferirsi alla composizione degli indici o dei benchmark comunemente utilizzati nel 

risparmio gestito. Il Fondo è inoltre caratterizzato da un alto margine di discrezionalità da parte 

della SGR nella ripartizione (asset allocation) delle attività finanziarie tra titoli rappresentativi di 
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capitale di rischio, titoli di debito e strumenti derivati. Tali investimenti sono effettuati anche sulla 

base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, 

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 linea 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.  

 

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

modificato sostanzialmente l’asset allocation iniziale del Fondo. 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 

mantenuta contenuta. Sui mercati di rischio sono state confermate e leggermente incrementate sui 

ribassi le posizioni sul settore minerario aurifero nonostante il mercato al momento sembri 
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disinteressato ai temi più difensivi e le performance settoriali restino sorprendentemente negative e 

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

mercati emergenti e sono state incrementate alcune posizioni nel settore governativo in valuta 

locale.  

 

Nonostante il QE adottato dalla BCE ed i recenti esiti elettorali, continuiamo a non escludere una 

nuova crisi del debito nell’Eurozona a causa degli irrisolti problemi strutturali di quest’area 

valutaria incompleta. Si è investito mediamente il 40% in titoli di stato dei Paesi “core” a breve 

termine che, nonostante offrano tassi negativi, restano tuttora una forma di assicurazione contro il 

rischio di riconversione valutaria insito nelle attività finanziarie dei Paesi periferici.  

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

mediamente il 15% del portafoglio, rappresentando un importante rischio assunto nel semestre.   

La rischiosità complessiva del portafoglio è stata nel semestre mediamente contenuta ed i budget di 

rischio sono stati costantemente sottoutilizzati. 

 

 

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 investire in obbligazioni in euro di Stati esenti dal rischio 

di ridenominazione valutaria ed in un portafoglio diversificato di emissioni societarie di buona 

qualità. Verranno certamente sfruttati eventuali incrementi di volatilità per realizzare strategie di 

trading e per assumere maggiori rischi, anche valutari. 
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4. Determinanti del risultato di gestione 

 

Il rendimento del Fondo Agoraflex – Classe R durante il primo semestre dell'anno è stato di -2,98% 

mentre quello della Classe Q (riservata ad investitori istituzionali) è stato pari a -2,33%. 

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

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 

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; l’andamento particolarmente deludente del settore azionario aurifero cui siamo stati 

esposti nonché il rafforzamento dell’Euro hanno prodotto ulteriori contributi negativi alla 

performance.   

 

 
 

 

Roma, 28 luglio 2017 

 

 

                
 Daniele Demartis  
                                                                                                        CHIEF INVESTMENT OFFICER 

 


