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Relazione degli Amministratori della SGR
alla Relazione di gestione del Fondo
AGORA MATERIALS
1.

Attività di gestione e politica di investimento del Fondo

AGORA MATERIALS (di seguito il ‘Fondo’) è stato istituito in data 21 giugno 2006 ed appartiene alla
categoria “Azionari Altre Specializzazioni”. Il Fondo si propone di incrementare nel tempo in
maniera molto significativa le somme versate dai partecipanti. Al Fondo è associato un indicatore
sintetico di rischio (da 1 a 7) pari a 6.
Il benchmark del Fondo è 70% MSCI World Metals & Mining Index, 20% MSCI World/Oil, Gas &
Consumable Fuels Index, 10% Bloomberg Barclays Global Agg. Treasuries Total Return Index
Value Unhedged.
Il Fondo si indirizza verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in
Paesi produttori di materie prime, senza vincoli predeterminati rispetto alla valuta di
denominazione. Il Fondo opera la selezione dei titoli 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.
L'inizio dell’anno aveva dipinto quindi un quadro piuttosto roseo per i mercati; l'ottimismo degli
investitori era stato sostenuto dal buon newsflow sul fronte della crescita, le Banche Centrali
avevano mantenuto il proprio orientamento accomodante e gli Stati Uniti e la Cina avevano
finalmente firmato l'accordo commerciale di Fase 1. Gli attivi rischiosi erano di conseguenza
aumentati in modo generalizzato, con borse sui massimi, spread creditizi sui minimi pluriennali e
materie prime in moderato rialzo (faceva eccezione ancora il palladio che proseguiva il suo
spettacolare rally). Anche i metalli preziosi proseguivano nel loro rialzo con prospettive abbastanza
rosee considerando sia le politiche monetarie globalmente espansive sia la loro natura di
assicurazione contro eventi avversi. L’economia cinese sembrava in via di stabilizzazione dopo il
brutto terzo trimestre 2019 e le previsioni di consumo di materie prime erano sensibilmente
migliorate anche in previsione del grande progetto infrastrutturale “silk road economic belt” da
1.000mld$ entro il 2027. Le quotazioni del petrolio erano attese stabili perché da un lato la
domanda restava soft, le scorte elevate e la produzione shale americana piuttosto elevata, dall’altro
erano attesi nuovi tagli produttivi concordati da parte dell’Opec e della Russia. Tuttavia, bisogna
sottolineare come in futuro l’Opec+ sarà sempre meno in grado di influenzare rispetto al passato le
quotazioni del greggio dato che, come prevede l’IEA, la loro quota di mercato è vista scendere sotto
al 50%, ai minimi dagli anni 80.
Il rally iniziale, tuttavia, si è arrestato improvvisamente quando si è diffusa la notizia dell'epidemia
di Coronavirus in Cina. Nonostante il massimo impegno delle autorità cinesi per contenere il
contagio, i mercati sono stati rapidi a scontare nei prezzi questa notizia e l’imprevisto rischio di una
pandemia e di una paralisi economica. La corsa verso la sicurezza ha determinato un’ondata di
diminuzione dei rendimenti ed una violenta impennata della volatilità (il Vix ha quasi triplicato).
Il mondo si è ritrovato all’improvviso consapevole di dover affrontare un problema non confinato
ad alcune aree geografiche ma probabilmente già molto più ramificato di quanto si sospettasse. La
prima reazione “politica” delle autorità è stata nel segno della chiusura e dei blocchi con
conseguente paralisi sia della vita sociale sia dell’attività economica. La crisi del Coronavirus è
stata da subito estremamente complessa perché ha interessato diverse dimensioni (sanitaria, sociale
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ed economica) ed ognuna di esse con enormi gradi di incertezza. La prima grande incognita è stata
l’epidemia stessa: se da un lato il conteggio dei decessi non ha seguito criteri omogenei, dall’altro
non c'è stata nemmeno contezza sul numero totale delle persone infette e/o infettate e se le misure di
contenimento del virus stessero realmente funzionando. La seconda grande incognita è stata
l’effetto delle risposte politiche messe in atto. Le risposte politiche e sociali sono state molte e
disomogenee: all'inizio per molti si è trattato di mantenere la calma e lo status quo così com’era, poi
ci sono stati vari modelli di chiusura, da quello parziale al più completo, alla fine quasi ogni paese
ha dato risposte diverse. La risposta economica è stata invece meno incerta: le Banche Centrali
hanno agito con molta forza, iniettando liquidità e acquistando obbligazioni sia pubbliche sia
private mentre i governi hanno incrementato la spesa per il welfare ed il supporto pubblico
all’economia (garanzie, finanziamenti, trasferimenti, sussidi ad una pletora di agenti economici).
Mettendo tutte le dimensioni insieme, è stato praticamente impossibile valutare il costo sia politico
sia economico dell’emergenza, ed è per questo motivo che nei mesi di marzo ed aprile abbiamo
affrontato i mercati più volatili che si siano mai osservati nella storia dei sistemi capitalistici.
Nel mese di marzo il mercato del credito si è praticamente paralizzato ed il reddito fisso ha sofferto
perdite di oltre il 10% anche nei segmenti di medio-alta qualità. I mercati azionari hanno sofferto
perdite giornaliere record (in più di un’occasione eccedenti il 10% sia a WS sia nell’Eurozona) e
raggiunto anche ribassi del 40% da inizio anno. I mercati emergenti hanno sofferto un crollo
generalizzato delle valute locali ed un brusco allargamento degli spread.
Ad aprile i mercati hanno improvvisamente cambiato direzione sulla scia dell’enorme liquidità
immessa dalle Banche Centrali e, a dispetto della quasi totalità delle fosche previsioni degli analisti
e dei commentatori, hanno velocemente annullato le perdite da inizio anno con un rally spettacolare
su ogni classe di attivo.
Nel primo semestre le materie prime industriali hanno tutte conosciuto crolli importanti delle
quotazioni ma la situazione più complessa si è venuta a creare nel settore energetico. Il mercato del
petrolio ha vissuto un fenomeno totalmente inatteso ed impensabile con le quotazioni del WTI
sprofondate addirittura in territorio negativo per il concomitante effetto dell’aumento record della
produzione (Arabia e Russia hanno iniziato a marzo una guerra per l’incremento delle quote di
mercato e rotto gli accordi produttivi dell’Opec+), del crollo della domanda e della saturazione della
capacità di stoccaggio. Successivamente, gli effetti dei tagli alla produzione (Opec+ tornato su sui
passi, Shale Oil tagliato fuori dal mercato a certi livelli delle quotazioni) ed il venir meno di alcuni
effetti tecnici legati a strumenti finanziari complessi che operano sul mercato dei futures, ha
consentito un ritorno ad una situazione più normale con prezzi meno erratici, differenziali
WTI/Brent nelle medie storiche e curve futures meno estreme. A fine primo semestre i metalli
industriali hanno parimenti recuperato quasi integralmente le perdite ad eccezione dell’alluminio
(surplus di produzione non riassorbito).
Vincitori assoluti della prima fase pandemica sono stati i metalli preziosi ed in particolare l’oro che
ha beneficiato sia dei flussi di investimento delle Banche Centrali sia della ricerca di un porto sicuro
da parte degli investitori. Le quotazioni hanno raggiunto a fine giugno i 1.780$ l’oncia, livello
record dal 2012. Sostanzialmente piatto l’argento nel primo semestre ma con un grande recupero
nel secondo trimestre dopo aver perso un terzo del valore.
Indubbiamente, da giugno, sull’andamento dei mercati finanziari hanno giocato fortemente a favore
due elementi: il successo delle sperimentazioni sui vaccini e gli annunci di continui stimoli fiscali e
monetari. La seconda ondata del Covid-19 e le elezioni presidenziali americane hanno caratterizzato
l’autunno dei mercati. L’incertezza che i due eventi portavano con sé ha creato un certo nervosismo
ma si è trattato di un nervosismo ancora entro i limiti di guardia come testimoniato dall’andamento
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laterale della volatilità. L’oro ha corretto di oltre il 5% tornando ad essere più correlato ad un
dollaro in fase di deprezzamento che all’andamento dei tassi reali Usa.
La ripresa vigoria della pandemia non è stato un evento inatteso e spiazzante come la sua prima
apparizione in primavera; parimenti al mondo sanitario, anche quello finanziario aveva già messo in
conto che in autunno la pandemia avrebbe potuto riprendere a diffondersi. Che si sarebbero dovute
adottare misure di contenimento anche nei mesi finali dell’anno era un’eventualità incorporata da
tempo negli scenari e nelle previsioni, l’incertezza non è se vi saranno blocchi, ma quanto estesi e
duraturi potranno essere; tornare al lockdown integrale, come in primavera, non è nelle intenzioni
di nessun Paese, ma solo una volta appurata compiutamente la severità con cui il Covid-19 sta
tornando a manifestarsi, i governi avranno gli elementi per capire se le strutture sanitarie siano in
grado di farvi fronte anche senza un blocco totale delle attività o se i coprifuoco che intanto sono
stati introdotti un po’ ovunque non siano sufficienti a contenere la pandemia nell’attesa delle
vaccinazioni di massa. Nel frattempo, i settori industriali e le aziende si sono attrezzati per
salvaguardare il più possibile la continuità produttiva pur in presenza di circostanze esterne
straordinarie e tali da incidere sui normali cicli di mercato e di produzione.
Gli ultimi due mesi dell’anno sono stati molto positivi nonostante l’annuncio di nuove misure di
lockdown più o meno severe a livello globale (Germania, Olanda, UK e USA); ad alimentare il più
recente sentiment positivo è stato l’ottimismo per l’approvazione di diversi vaccini e l’avvio delle
campagne di vaccinazione. Se i vaccini offrono ragionevolmente la soluzione sanitaria alla
pandemia ed un ritorno atteso ad una vita sociale “normale” nel corso della seconda metà del 2021,
i mercati finanziari restano ancora molto più interessati e molto più sensibili ai vaccini “monetari”
ed ai vaccini “fiscali”.
Dopo un movimento piuttosto laterale durante l’estate, negli ultimi mesi le materie prime, in
particolare quelle di più ampia applicazione industriale, hanno proseguito un importante sentiero di
crescita e chiuso l’anno diffusamente su valori record. In campo energetico è proseguito il recupero
del petrolio con il WTI salito quasi a 50$ ma non in grado di recuperare completamente le perdite
dell’anno.
Tra i metalli spicca la performance del minerale di ferro salito a 177$ la tonnellata prima di Natale,
il prezzo più alto dal 2011, +66% sull’anno sulla scia di una interruzione produttiva in Brasile a
causa di una frana nel più grande giacimento. Il rame ha superato gli 8.000$ a tonnellata per la
prima volta in oltre sette anni e chiuso l’anno a +30% grazie ai i timori legati all’offerta dal Cile e
alle aspettative di nuovi piani infrastrutturali (USA, Cina, Eurozona). Importante la performance
delle leghe di alluminio (+45%), nickel e zinco in rialzo di circa il 25% mentre più modesta è stata
la crescita del piombo (+4%).
In un anno di forte incertezza, i preziosi chiudono con risultati molto brillanti seppur ridimensionati
rispetto ai massimi di agosto. L’argento è cresciuto del 46% a fronte di un aumento massimo del
62% mentre l’oro, dopo aver superato 2.000$ l’oncia, chiude a +22%. Anche platino (+4%) e
palladio (+20%) hanno consolidato i rispettivi rialzi nel secondo semestre ma restano sotto i
massimi raggiunti durante la forte salita estiva.
Al rialzo delle materie prime, oltre alla ripresa del ciclo in primis nelle economie asiatiche, hanno
contribuito fattori concomitanti. I limiti alla produzione o alle esportazioni sono stati decretati da
alcuni governi come la Russia e l’Argentina, le normative ambientali hanno avuto e continueranno
ad avere un impatto diretto sui prezzi delle materie prime perché la politica sta acquisendo crescente
consapevolezza della necessità di adottare politiche verdi. I cambiamenti delle normative ambientali
non incideranno solo sulle dinamiche di lungo periodo, come il passaggio alle auto elettriche, ma
avranno anche effetti immediati e diretti come ad esempio il caso delle Filippine che, chiudendo nel
primo semestre 2019 oltre metà delle miniere per infrazioni delle norme ambientali, ha causato un
importante shock sul lato dell’offerta di nickel.
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A consuntivo, sull’anno, le performance azionarie in dollari del settore energetico restano
abbondantemente in territorio negativo (indice Bwoilp - 24%) mentre l’indice relativo alle imprese
legate ai metalli industriali (indice Bwming) chiude con un brillante +27% in dollari.
Molto buona la performance del mercato azionario aurifero che chiude il 2020 a +25% (indice
NYSE Arca gold).
Il dollaro si è indebolito in particolare nel secondo semestre (circa il 10% contro euro), sulla scia
delle misure espansive sia monetarie sia fiscali annunciate, ed ha rappresentato un elemento di
sollievo per i mercati emergenti in special modo in valuta locale.
L’asset allocation di fine anno era stata inizialmente confermata per il 2020. La componente
industriale era inferiore al 50%, il settore energetico in leggero sottopeso ed in forte sovrappeso il
settore minerario legato ai metalli preziosi. La gestione è stata efficace nell’interpretare la
correzione iniziale dei mercati non come un’occasione di acquisto dato che le valutazioni non erano
ritenute supportive e solo quando la dimensione dei ribassi ha raggiunto livelli più importanti
(intorno al -30% ytd dell’S&P500) e la volatilità valori assoluti molto elevati (Vix circa 60) la
propensione al rischio è aumentata e le scelte d’investimento hanno privilegiato società diversificate
a larga capitalizzazione ed in particolare il settore aurifero ed argentifero. Il peso azionario ha
raggiunto anche il 100% per poi essere ridotto durante la successiva fase di recupero.
Nelle fasi di maggior volatilità, diffusa operatività in trading è stata fatta nel settore energetico,
mantenuto mediamente in sottopeso. Il settore dei preziosi ha raggiunto anche il 45% del Fondo ed
è stato costantemente in forte sovrappeso. In sovrappeso società attive 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 interessanti valutazioni. Nella gestione del
portafoglio si è fatto ricorso ad etf settoriali. Nel secondo semestre sono state realizzate soprattutto
operazioni di breve respiro coinvolgendo sia il settore aurifero sia le società estrattive tradizionali.
Negli ultimi mesi il peso azionario è stato mantenuto sostanzialmente in linea con il benchmark.
L’investimento azionario nel corso dell’anno è stato compreso tra l’85% ed il 100% dell’attivo.
L’esposizione valutaria è stata mantenuta intorno al 50%, in sottopeso, non ritenendo ancora
esaurita la fase di rivalutazione dell’euro.
2.

Eventi di particolare importanza per il Fondo ed effetti sulla gestione e sulla
performance

Non vi sono elementi da segnalare oltre a quanto riportato al precedente paragrafo 1.
3.

Linee strategiche per l’esercizio 2021

La panoplia del supporto monetario e fiscale, dispiegata per evitare che il crollo economico più
brusco della storia diventasse una depressione prolungata, per ora sta funzionando e sembra essere
riuscita a “narcotizzare” i mercati, ma superata la fase dell’emergenza molti nodi verranno al
pettine. La questione è estremamente rilevante per i mercati, perché la politica è stata scontata come
un fattore positivo, con pochi dubbi sull’efficacia. Il recupero dei listini è, in buona parte, dovuto
alla sicurezza che i governi e le Banche Centrali faranno tutto quello che serve per sostenere
l’impatto sull’economia nel breve - lasciando per il momento in secondo piano la valutazione delle
conseguenze di lungo termine e lasciando quindi una buona dose di azzardo morale ai mercati.
L’espansione monetaria all’inizio ha assunto la forma di un’onda travolgente che ha colpito gli
attivi rischiosi, col tempo rischia di diventare invece una forma di acqua alta permanente che
solleva tutto, senza distinzione di valori, e impone un riassessment delle valutazioni relative. I
mercati restano “prigionieri” della liquidità e della “malcelata” intenzione delle Banche Centrali di
6

monetizzare ed inflazionare. Nonostante la prudenza, c’è la consapevolezza che un’ulteriore
riduzione dei tassi accompagnata da nuove misure non convenzionali di easing potrebbe avere un
effetto dirompente sia sull’inflazione sia sugli attivi rischiosi.
Le previsioni sul mercato delle materie prime per il 2021 partono dal presupposto che gran parte
delle grandi economie (USA, Cina, India, Russia ma meno Europa e Giappone) uscirà
definitivamente dalle difficoltà generate dalla crisi sanitaria. Dopo la recrudescenza di ottobre della
pandemia, nei fatti tuttora in corso, il motore dell’economia globale non ha infatti smesso di
recuperare forza, indipendentemente dagli aspetti sanitari presenti nei differenti paesi. La
perdurante debolezza del dollaro – destinata a durare anche nel 2021 – e l’inflazione, che potrebbe
scaturire dall’atteso pacchetto di stimoli economici al varo del Congresso USA, sono elementi che,
uniti alla forza del ciclo economico, si scaricheranno ancora con decisione sulle materie prime. La
recente crescita dei prezzi ha attraversato la generalità delle commodities e non si può escludere
l’avvio di un nuovo “superciclo” non dissimile da quello di inizio millennio, trainato dalla crescita
dei paesi BRIC e durato oltre un decennio.
In campo energetico lo scenario è meno roseo rispetto ai metalli industriali ma resta costruttivo. È
probabile che la prima parte del 2021 sarà positivamente influenzata dalle scelte dell'OPEC e del
gruppo di Paesi produttori di petrolio esterni al cartello (Russia), che hanno raggiunto un accordo lo
scorso 3 dicembre: la produzione verrà aumentata soltanto di 500.000 barili al giorno, invece dei 2
milioni previsti dall’intesa dell'aprile scorso. In aggiunta, con cadenza mensile i ministri OPEC+
valuteranno l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato petrolifero globale e discuteranno
ulteriori aggiustamenti della propria produzione aggregata. Il compromesso raggiunto tiene conto di
quei paesi, come Russia e alcuni membri OPEC, fra cui gli Emirati Arabi Uniti, che spingevano per
aumentare l’offerta visto il rincaro delle quotazioni del greggio, puntando il dito sull’inadeguata
aderenza ai tagli da parte di altri produttori.
L'effetto negativo della riduzione dei tagli da gennaio dovrebbe essere mitigato dal fatto che
500.000 barili giornalieri appaiono una soglia assorbibile facilmente dal mercato e anche dal fatto
che i produttori indisciplinati saranno costretti a tagli aggiuntivi fino a marzo, al fine di riportare le
loro produzioni in linea col pattuito. Sullo sfondo c’è il rischio di una ripresa repentina della
produzione shale americana che sopra i 50$ al barile è estremamente profittevole ma che deve
scontare il blocco degli investimenti negli ultimi 12 mesi, alcuni fallimenti aziendali ed un
orientamento generale più incline alla salvaguardia dei flussi di cassa ed al deleverage piuttosto che
alla crescita produttiva. Manteniamo una certa preferenza per i produttori low cost, soprattutto russi,
e per l’infrastruttura di trasporto rispetto alle grandi major internazionali.
I metalli industriali stanno registrando performance straordinarie per la mancanza di offerta a fronte
di un rapidissimo recupero della domanda, derivante dalla ripresa economica. La massiccia ondata
di stimoli monetari e fiscali da un lato ha portato a timori inflazionistici, per ora ancora moderati, se
si esclude una certa tensione sui prezzi negli Stati Uniti (e marginalmente in Cina), ma dall’altro ha
senza dubbio agevolato la ripresa economica, velocizzando il recupero della domanda di materie
prime. I bassi tassi di interesse reali stanno altresì rendendo le commodities (anche se intese da
sempre come una asset class speculativa) più attraenti e consentendo loro di svolgere, ancora una
volta, il ruolo di comparto anticipatore e pro-ciclico, intercettando anche una grossa fetta della
liquidità in investimenti finanziari. Tutte le componenti del comparto stanno beneficiando di una
forte crescita della domanda, in particolare asiatica, che si scontra con un'offerta mineraria che non
ha colmato i gap produttivi dovuti al lockdown degli scorsi mesi. Il minerale di ferro beneficia della
ridotta offerta sudamericana e della crescente domanda di acciaio. L’estrazione di ferro è dominata
da un numero ristretto di operatori ed il prezzo risulta apparentemente molto volatile a fronte di una
domanda robusta. Il rame è salito sopra i 9.000 dollari a tonnellata per la prima volta dal 2011 e si è
avvicinato al nuovo record storico (area 10.000 dollari) grazie alla domanda cinese e agli acquisti
7

speculativi. La Cina esprime più della metà della domanda globale di rame e la tendenza costante
verso l'elettrificazione dovrebbe amplificare ulteriormente la domanda dato che la quantità di rame
contenuta nei mezzi di trasporto elettrici è quattro volte superiore a quella contenuta in analoghi
veicoli dotato di motore a scoppio; gli investitori stanno investendo nel rame anche dal punto di
vista finanziario, scommettendo che la domanda aumenterà nei prossimi anni, quando i governi
lanceranno ulteriori misure di stimolo per favorire la transizione energetica, accompagnata da
infrastrutture eco-sostenibili, che richiederanno enormi volumi di materia prima.
Per sopperire a questa situazione, nel breve, la Cina intende accelerare il riciclaggio esortando
anche gli enti locali al recupero dei rifiuti e a stabilire un sistema di smaltimento per aumentare
l’utilizzo dei metalli in essi contenuti. La Cina ha permesso le importazioni di rottami di rame e
alluminio di alta qualità già dal novembre del 2020 e ha sbloccato le importazioni di rottami di
acciaio (sempre di alta qualità) a partire dal 2021, per soddisfare la forte domanda di questi
materiali. Anche lo zinco sta beneficiando di questa situazione: i nuovi studi sulle batterie a "zincoacqua di mare" – batterie innovative che potrebbero risolvere i problemi di efficienza energetica
delle auto elettriche – hanno visto l'utilizzo della nuova lega di zinco-manganese. Le scorte di zinco
sotto, tuttavia, elevate e non sembra probabile un’erosione immediata da portare il mercato in
deficit. Infine, anche i prezzi del nickel sono saliti ai massimi da sei anni sulla scia delle crescenti
aspettative derivanti dalla domanda proveniente dal settore dei veicoli elettrici. La domanda globale
di nickel dovrebbe registrare una crescita strutturale nei prossimi anni, visto l'andamento atteso
degli investimenti in infrastrutture ed elettrificazione. Di contro, l'offerta mineraria è limitata da
rischi politici e ostacoli tecnologici che potrebbero creare vuoti di fornitura se la pressione dei
consumi si facesse troppo forte. In quest'ottica, l'Indonesia ha rafforzato la sua posizione nella
catena di fornitura delle batterie agli ioni di litio attraverso diversi grandi investimenti
internazionali, fra cui Tesla. L'Indonesia è il più grande produttore mondiale di nickel, il cui utilizzo
nelle batterie è ancora dominante ed è anche il principale produttore di ghisa nichelata, una
componente basilare utilizzata nella produzione di acciaio inossidabile. Nel 2020 la produzione di
alluminio mondiale è aumentata grazie al forte apporto del comparto siderurgico in Cina. A ottobre
la produzione mondiale ha toccato un nuovo massimo storico su base mensile, pari a 5,59 milioni di
tonnellate metriche; nel 2021 la produzione mondiale dovrebbe registrare un ulteriore aumento,
rafforzando le attese di surplus e nonostante le previsioni di crescita dei consumi mondiali lo
scenario di prezzo sembra meno interessante rispetto ad altri metalli industriali.
Più complesso il quadro relativo ai metalli preziosi. Se il 2020 è stato caratterizzato dal rialzo delle
quotazioni dei preziosi come di asset rifugio, il quadro è invece decisamente mutato con l’inizio
delle campagne vaccinali del 2021 in quasi tutti i paesi perché sta rasserenando il clima sui mercati,
giustificando la frenata degli investimenti difensivi. La minor avversione al rischio (vaccini) e le
moderate attese di inflazione hanno contribuito a ridurre le posizioni lunghe sui preziosi già dalla
fine del 2020, senza però provocare un vero ribasso delle quotazioni, che restano comunque su
valori elevati. I recenti ribassi rappresentano delle interessanti occasioni di investimento e restiamo
molto costruttivi per questioni strutturali di medio-lungo periodo. I metalli preziosi sono una risorsa
limitata a differenza del denaro, la cui quantità può essere teoricamente ampliata all’infinito da
parte delle Banche Centrali, con evidenti effetti svalutativi. I bassi tassi di interesse di altri beni
rifugio (titoli governativi a lunga scadenza ad elevato rating), rendono l'oro più attraente in
confronto ad altri investimenti, pur essendo un asset che non genera alcun flusso di rendimento
(interessi o cedole). Diverso il caso dell’argento, che è salito molto lo scorso anno e che prosegue il
trend di crescita anche in questi primi mesi del 2021, sfruttando il duplice ruolo di metallo prezioso
e componente industriale, in scia ai massicci piani di rilancio delle economie varati da quasi tutti i
Governi.
Platino e palladio sono al centro del processo di cambiamento che sta investendo, a livello
mondiale, il settore dell’Auto. Norme più stringenti sulle emissioni di gas inquinanti (anche nei
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Paesi Emergenti) ed il rinnovato impegno americano sui temi ecologici, dovrebbero influire sulla
domanda di palladio e platino (entrambi presenti nei filtri anti-fumi inquinanti), confermando il
sostegno alle quotazioni anche per quest’anno.
Conseguentemente, l’asset allocation continuerà a sovrappesare il settore aurifero ed argentifero
mentre l’energia resterà in sottopeso. Nel segmento più industriale le preferenze andranno agli
estrattori ed ai riciclatori di rame così come ai produttori di materiali per applicazioni speciali e
terre rare impiegate nella tecnologia.
La liquidità resterà certamente l’elemento dominante sui mercati perché la dimensione degli
interventi è fuori scala rispetto a qualunque esperienza storica e l’atteggiamento ufficiale è quello di
una guerra senza esclusione di colpi contro la temuta deflazione. L’epidemia potrebbe
semplicemente aver accelerato la temuta “giapponesizzazione” delle economie occidentali con
nuovi equilibri tra asset class caratterizzati da multipli non confrontabili con le usuali serie storiche.
L’annunciata repressione finanziaria (tassi negativi, nulli o bassissimi ovunque nel mondo) porta
inevitabilmente ad una maggior attenzione alle valutazioni relative ed il rischio concreto è di poter
assistere ad un’importante espansione dei multipli in un contesto di profitti già previsti in crescita
per il comparto energetico ed estrattivo in generale.
Il settore energetico potrebbe rappresentare quella che gli investitori definiscono una “value trap”
cioè una trappola del valore legata all’incapacità delle aziende di crescere e confinando il loro
limitato appeal nella distribuzione dei flussi di cassa. Il settore estrattivo esprime per contro
multipli in linea col mercato ma vanta un profilo di crescita degli utili decisamente superiore e
maggiormente visibile. Contrariamente al sentiment recente, il settore aurifero, dopo la recente
correzione sta trattando a sconto rispetto al mercato e ci sembra esprimere un grande valore relativo
dato che gli utili sono attesi in forte crescita, le aziende hanno risanato i bilanci e si sta assistendo ad
un’andata di consolidamento che crea opportunità speculative. Nel comparto una certa preferenza
va verso le società di medie o piccole dimensioni in virtù dell’effetto scarsità di nuove scoperte di
giacimenti che potrebbe accelerare le operazioni di M&A.
4.

Attività di collocamento

Il collocamento del Fondo è avvenuto presso la sede della SGR ed in particolar modo attraverso
l’attività dei consulenti finanziari della SGR e gli intermediari (SIM, Banche) con i quali la SGR ha
sottoscritto accordi di collocamento.
5.

Determinanti del risultato di gestione

Nel 2020 il rendimento del fondo AGORA MATERIALS – CLASSE R è stato di +7,81% (rendimento
del benchmark +3,05%), mentre quello della CLASSE Q (riservata ad investitori istituzionali e clienti
professionali) è stato di +9,00% (rendimento del benchmark +3,05%).
Tale performance, molto positiva sia in valore assoluto sia rispetto al benchmark, risente
principalmente delle strategie di trading durante le fasi più acute di volatilità e dell’andamento
particolarmente favorevole del settore minerario aurifero costantemente sovrappesato nella gestione
del Fondo. Molto importante il contributo di alcuni investimenti in small e mid cap (Pan American
Silver, Pan African Resoucers, SSR mining e Kinross). Nell’ambito dei minerari più diversificati
hanno sovraperformato i player puri globali (in primis BHP, Freeport e Vale) rispetto ad alcuni temi
esposti alle applicazioni industriali (Eramet, Constellium e Teck). Negativo il contributo del
comparto energetico.
Per quanto concerne l’esposizione ai cambi, il Fondo, nonostante abbia mantenuto un’esposizione
valutaria inferiore a quella del benchmark, è stato penalizzato dal deprezzamento del dollaro e della
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sterlina dato che oltre il 50% dell’investimento è stato mediamente denominato in valute diverse
dall’euro.
6.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio

Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato
caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo
contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze,
straordinarie per natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette e indirette, sull’attività
economica e hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non
risultano prevedibili. I potenziali effetti di questo fenomeno sulla Relazione di gestione non sono ad
oggi determinabili e saranno oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio.
7.

Operatività in strumenti derivati

Durante l’esercizio non si è fatto uso di strumenti derivati.

Roma, 24 febbraio 2021

Daniele Demartis
Chief Investment Officer
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AGORA MATERIALS AL 30/12/2020
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÁ

Situazione al 30.12.2020
In perc. del totale
attività
3.912.947
94,961

Situazione a fine esercizio precedente
In perc. del totale
attività
3.663.738
87,146

Valore complessivo

A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A1.
Titoli di debito
A1.1
titoli di stato
A1.2
altri
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
F1.
Liquidità disponibile
F2.
Liquidità da ricevere per operazioni da
regolare
F3.
Liquidità impegnata per operazioni da
regolare
G.
ALTRE ATTIVITÁ
G1.
Ratei attivi
G2.
Risparmio di imposta
G3.
Altre
TOTALE ATTIVITÁ

Valore complessivo

3.685.816
227.131

89,449
5,512

3.219.196
444.542

76,572
10,574

350

0,008

350

0,008

350

0,008

350

0,008

200.483
185.795

4,866
4,511

529.701
480.225

12,600
11,423

14.857

0,359

49.620

1,180

-168
6.812
2

-0,004
0,165

-144
10.364
572

-0,003
0,246
0,014

6.810
4.120.592

0,165
100,000

9.792
4.204.153
Situazione al 30.12.2020

0,232
100,000
Situazione a fine
esercizio precedente
Valore complessivo

PASSIVITÁ E NETTO
Valore complessivo
5.552
5.552

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
N1.
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2.
Debiti di imposta
N3.
Altre
TOTALE PASSIVITÁ
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
VALORE COMPLESSIVO CLASSE Q
NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE Q
VALORE COMPLESSIVO CLASSE R
NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE R
VALORE QUOTA CLASSE Q
VALORE QUOTA CLASSE R

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO
Quote emesse

136.754,982

Quote emesse cl Q

56.226,936

Quote emesse cl R

80.528,046

Quote rimborsate

208.078,824

Quote rimborsate cl Q

42.010,294

Quote rimborsate cl R

166.068,530
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55.067
54.948

10.500
10.017

119
60.619
4.059.973
594.216,273
6,832
1.561.333
223.452,768
2.498.640
370.763,505
6,987
6,739

483
10.500
4.193.653
665.540,115
6,301
1.341.160
209.236,126
2.852.493
456.303,989
6,410
6,251

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AGORA MATERIALS AL 30/12/2020
SEZIONE REDDITUALE

A.

B.

C.

D.
E.

F.

G.

Relazione al 30.12.2020
514.711
82.727

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A1.
PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
A1.3
Proventi su parti di O.I.C.R.
A2.
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
Titoli di debito
A2.2
Titoli di capitale
A2.3
Parti di O.I.C.R.
A3.
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale
A3.3
Parti di O.I.C.R.
A4.
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari quotati
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1.
PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
B1.3
Proventi su parti di O.I.C.R.
B2
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
Titoli di debito
B2.2
Titoli di capitale
B2.3
Parti di O.I.C.R.
B3.
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di O.I.C.R
B4.
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati
RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA
C1.
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
C2.
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su Strumenti non quotati
DEPOSITI BANCARI
D1.
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
E1.
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati
E1.2
Risultati non realizzati
E2.
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
E3.
LIQUIDITA´
E3.1
Risultati realizzati
E3.2
Risultati non realizzati
ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
F1.
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO
TERMINE E ASSIMILATE
F2.
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Risultato lordo della gestione di portafoglio
ONERI FINANZIARI
G1.
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
G2.
ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione di portafoglio

Relazione esercizio precedente
826.775
99.083

70.608
12.119
114.574

79.496
19.587
429.829

101.065
13.509
317.410

408.684
21.145
297.863

342.199
-24.789

317.679
-19.816
514.711

826.775

-6.327

14.054

-6.327
-7.451
1.124

14.054
16.375
-2.321

508.384
-148
-148
508.236
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840.829
-670
-670
840.159

H.

I.

L.

Relazione al 30.12.2020
-156.274
-122.094
-90.595
-31.499
-2.821
-4.202

ONERI DI GESTIONE
H1.
PROVVIGIONI DI GESTIONE SGR
di cui Classe R
di cui Classe Q
H2.
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
H3.
COMMISSIONI DEPOSITARIO
H4.
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E
INFORMATIVA AL PUBBLICO
H5.
ALTRI ONERI DI GESTIONE
H6.
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO
ALTRI RICAVI ED ONERI
I1.
Interessi attivi su disponibilità liquide
I2.
Altri ricavi
I3.
Altri oneri
Risultato della gestione prima delle imposte
IMPOSTE
L1.
Imposta sostitutiva a carico dell´ esercizio
L2.
Risparmio di imposta
L3.
Altre imposte
Utile/Perdita dell´ esercizio
di cui Classe R
di cui Classe Q

Relazione esercizio precedente
-113.376
-81.539
67.349
14.190
2.972
-4.363

-5.624
-21.533

-3.597
-20.905

881
752
1.433
-1.304

11.106
5.853
5.552
-299
352.843

737.889

352.843
220.156
132.687
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737.889
505.904
231.985

Relazione di gestione del Fondo - Nota Integrativa
Parte A – Andamento del valore della quota
1.

Grafico lineare dell’andamento del valore della quota e del benchmark durante
l’esercizio
Classe R

Nel 2020 la performance del fondo AGORA MATERIALS – classe R è stata di +7,81%, la
performance del benchmark è stata di +3,05%.
Classe Q

Nel 2020 la performance del fondo AGORA MATERIALS – classe Q è stata di +9,00%, la
performance del benchmark è stata di +3,05%.
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2.

Rendimento annuo del Fondo (classe R) e del benchmark nel corso degli ultimi dieci anni
solari:

Il Fondo ha modificato la propria politica d’investimento dal 15/12/2015 ed il Benchmark dal 01/12/2017.
Pertanto, i risultati relativi al periodo precedente alla modifica sono stati ottenuti in circostanze non più
valide.

Rendimento annuo del Fondo (classe Q) e del benchmark nel corso degli ultimi due anni
solari:

I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, né gli eventuali costi di rimborso, a
carico dell’investitore. Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell’investitore.
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30/12/2020

30/12/2019

28/12/2018

valore quota iniziale Classe R

6,251

5,192

6,062

valore quota iniziale Classe Q

6,410

5,250

5,708

valore quota finale Classe R

6,739

6,251

5,192

valore quota finale Classe Q

6,987

6,410

5,250

valore massimo della quota Classe R

6,739

6,251

6,360

valore massimo della quota Classe Q

6,987

6,410

6,186

valore minimo della quota Classe R

3,722

5,223

5,148

valore minimo della quota Classe Q

3,829

5,283

5,204

DESCRIZIONE

3.

Valori minimi e massimi raggiunti nell’esercizio

Il valore minimo e massimo raggiunti dal Fondo nell’anno 2020 sono esposti nella seguente tabella:

AGORA MATERIALS CL. R
in data
AGORA MATERIALS CL. Q
in data

4.

Valore Min quota

Valore Max quota

3,722

6,739

18/03/2020

30/12/2020

3,829

6,987

18/03/2020

30/12/2020

Fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote

Le due classi di quote del Fondo differiscono unicamente in merito al regime delle spese applicabili
a ciascuna di esse.
5.

Errori rilevanti di valutazione della quota

Non si sono verificati errori di valutazione della quota.
6.

Informazioni circa la volatilità del rendimento rispetto al benchmark (TEV)

La Tracking Error Volatility (TEV) è calcolata come deviazione standard giornaliera annualizzata
della differenza tra la performance del fondo e quella del benchmark.

2020

2019

2018

0,74%

0,78%

0,56%
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7.

Andamento delle quotazioni

Il Fondo non è quotato in un mercato regolamentato.
8.

Distribuzione proventi

Il Fondo non distribuisce proventi.
9.

Informazioni sia qualitative sia quantitative in ordine ai rischi assunti

La natura dei rischi assunti dal Fondo è in prevalenza riconducibile ai rischi di mercato (rischio dei
corsi azionari, d’interesse e di cambio).
Nel periodo considerato la componente azionaria ha oscillato tra l’85% ed il 100% dell’attivo del
Fondo. Da un punto vista settoriale, l’investimento è stato concentrato nel settore dell’energia ed in
quello dell’estrazione mineraria. Da un punto di vista geografico gli investimenti hanno privilegiato
società europee e nordamericane con prevalenza di titoli a media e larga capitalizzazione. Il Fondo è
stato esposto indirettamente all’andamento delle materie prime tramite l’investimento in società
energetiche e minerarie leader di mercato. Molto significativi i rischi di cambio costantemente
assunti, con l’esposizione al dollaro intorno al 50% e quella alla sterlina intorno al 10%.
Non sono stati assunti né rischio di tasso né rischio di credito.
La SGR utilizza come strumento di controllo e monitoraggio del rischio del portafoglio la
metodologia VaR con orizzonte temporale di 1 anno intervallo di confidenza 95% e di 1 mese
intervallo di confidenza 99%. Il software e le serie storiche dei dati sono forniti dal provider
“Bloomberg”.
Al fine di verificare l’attendibilità della misura di rischio utilizzata, è stato implementato un
processo di Back Testing, che si basa su analisi di tipo quantitativo (coerenza tra il numero delle
“eccezioni” e il livello di confidenza adottato per la stima del VaR) e qualitativo (numerosità delle
“eccezioni” e relativa entità).
Si riportano, di seguito, i valori di VaR annuo massimo, minimo e medio riscontrati nell’anno:

Massimo

Minimo

Medio

60,40%

19,46%

47,83%
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione
Nella redazione della Relazione di Gestione del Fondo, la SGR ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca
d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni.
Si segnala che la SGR ha delegato il calcolo del NAV in regime di outsourcing a DEPOBANK. Tali
principi e criteri, che sono conformi a quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione
dei prospetti giornalieri di calcolo del valore della quota e della Relazione semestrale, invariati
rispetto all’esercizio precedente, sono qui di seguito riportati.
Il criterio guida nella definizione del “prezzo significativo” di un titolo è il possibile valore di
realizzo sul mercato. Deve quindi essere privilegiato un prezzo rappresentativo del valore di
realizzo (significatività) rispetto ad un prezzo pubblicato ma non rappresentativo del valore di
realizzo (attestabilità). Il prezzo significativo può risultare inoltre da rilevazioni di prezzi
multicontribuiti (compositi) nei quali sono aggregati prezzi, di diverse fonti, rilevati da
“infoproviders” accreditati ed autorevoli, calcolati sulla base di algoritmi di calcolo che assicurano
la presenza di una pluralità di contributori.
Per la definizione del “prezzo significativo” devono essere utilizzati, ove possibile, diversi circuiti
di contrattazione o diversi market maker che assicurino la costanza del processo di formazione del
prezzo. Periodicamente l'efficienza delle fonti deve essere verificata con un backtesting dei prezzi
di vendita rispetto a quello di ultima valorizzazione.
Nel caso in cui non sia possibile determinare con ragionevole certezza la validità di un prezzo
contribuito, si ritiene più rappresentativo il prezzo di mercato rispetto a prezzi teorici.
Infine, se non è possibile individuare fonti attendibili di prezzo si passa alla quotazione a prezzo
teorico.
1.1 Strumenti finanziari quotati
Sulla base di quanto previsto dal Regolamento gli strumenti finanziari quotati (titolo I, par. 1, n. 45
del Regolamento) sono i titoli ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o - se di recente
emissione - per i quali, sia stata presentata (o prevista nella delibera di emissione) domanda di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Per quanto concerne gli strumenti finanziari quotati, sono da considerarsi parimenti tali anche quei
titoli di Stato, non negoziati su mercati regolamentati, emessi da Governi e Banche Centrali
appartenenti al “Gruppo dei 10” (G-10) nonché gli strumenti finanziari quotati, i cui prezzi siano
rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione caratterizzati da volumi di negoziazione significativi
e da elevata frequenza di scambi, se i prezzi rilevati presentino caratteristiche di oggettività e di
effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche a
posteriori. (cfr. titolo I, par.1, n. 45, nota 3 del Regolamento).
Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene sulla base del prezzo che riflette il
presumibile valore di realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione sia che si formi
su un Circuito di contrattazione alternativo identificato dalla Banca Depositaria come significativo
in relazione al titolo in esame. Nel caso in cui lo strumento finanziario sia trattato su più mercati e/o
Circuiti alternativi, DEPOBANK fa riferimento al mercato e/o al Circuito di contrattazione
alternativo dove si formano i prezzi più significativi, avendo presenti le quantità trattate e lo spread
bid/ask presso lo stesso.
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1.1.1 Titoli azionari quotati presso Borsa Italiana
I titoli azionari negoziati presso la Borsa Italiana sono valutati sulla base del prezzo di riferimento
alla data di valutazione rilevato sui mercati dalla stessa gestiti.
CRITERIO: prezzo di riferimento rilevato alla data di valutazione o, nel caso di strumento
finanziario sospeso dalla quotazione, l’ultimo prezzo disponibile sul mercato e, appena disponibile,
il valore definitivo dall’Ufficio Equity Research.
1.1.2 Titoli azionari quotati presso Borse estere
I titoli azionari quotati presso Borse estere sono valutati sulla base del prezzo di chiusura della data
di riferimento della valutazione, rilevato sul mercato di quotazione.
CRITERIO: il prezzo di chiusura del titolo alla data di riferimento della valutazione rilevato sul
mercato corrispondente o, nel caso di strumento finanziario sospeso dalla quotazione, l’ultimo
prezzo disponibile sul mercato e, appena disponibile, il valore definitivo dall’Ufficio Equity
Research.
1.1.3 Titoli di Stato italiani
I titoli di Stato italiani sono valutati come segue:
1° step: confronto prezzo CBBT bid – prezzo rilevato presso l’EuroMTS (prezzo Reference PriceClose fixing)
se spread <= 20 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se spread > 20 bps per i titoli sopra riportati, si passa al 2° step
2° step: confronto prezzo CBBT bid– Reuters RTF e in sostituzione, quando non presente, l’EJV o
Telekurs (Xtrakter bid)
se spread <= 40 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se spread > 40 bps si passa al 3° step
3° step: spread prezzo CBBT (ask-bid)
se spread <= 70 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se spread > 70 bps si passa al 4° step
I primi tre step dell’albero servono per verificare la validità del prezzo CBBT bid, ritenuto più
rappresentativo rispetto al prezzo di mercato, in quanto considera anche le operazioni con
quantitativi rilevanti eseguite per buona parte fuori mercato e risulta essere più liquido.
Se lo strumento finanziario non risultasse validato in questi primi tre step si ritiene che il prezzo
CBBT non sia, in questo caso, del tutto significativo e quindi si rende necessario dare priorità al
prezzo di mercato.
4° step: confronto CBBT bid – il prezzo rilevato presso l’EuroMTS (prezzo Reference Price-Close
fixing)
se spread <= 70 bps la scelta è il mercato
se spread > 70 bps si passa al 5° step
In tale step è validato il prezzo di mercato di riferimento fixing (da preferirsi al bid) in quanto
prezzo ufficiale; comunque nel caso in cui non fosse possibile individuare un mercato significativo
che esponga un fixing ma fosse possibile determinare un mercato valido che esponga un bid, la
scelta ricadrà su quest’ultimo.
5° step: se il prezzo BVAL bid di Bloomberg ha score >=8 si considera tale dato.
Lo score maggiore o uguale a 8 indica una buona liquidità del titolo, in questi casi il prezzo BVAL
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risulta composto da prezzi di contributori che rispecchiano criteri qualitativi e quantitativi (spread
ask bid, side aggiornate con frequenza, affidabilità del contributore) ed è considerato significativo
come valore di possibile realizzo.
6° step: validazione manuale.
Si analizza la miglior fonte prezzi da utilizzare sulla scorta di tutte le informazioni disponibili
comprensiva in questo caso anche dei dati del mercato ufficiale MOT: spread bid/ask di diversi
contributori attivi, volumi, volatilità, scostamento verticale giornaliero, integrità e significatività
delle serie storiche dei prezzi contribuiti e notizie inerenti lo strumento finanziario o l’emittente etc.
Qualora le condizioni imposte dagli step sopra indicati non dovessero essere soddisfatte:
l’operatore provvede ad effettuare la quotazione con il prezzo CBBT o Reuters o Telekurs o di un
contributore e ad iniziare un monitoraggio specifico nelle giornate successive.
La ricerca di un mercato liquido o contributori attivi sul titolo può durare da 10 ad un massimo di
30 giorni lavorativi. Per i primi dieci giorni lavorativi la valutazione potrebbe rimanere inalterata,
con prezzo CBBT o Reuters o con il prezzo espresso anche da un solo contributore.
Comunque dal decimo giorno lavorativo, DEPOBANK utilizza per la valorizzazione dello
strumento finanziario il prezzo teorico informando la SGR.
Anche successivamente al decimo giorno lavorativo continua il monitoraggio dei contributori sia
per avere quotazioni valide per il calcolo del prezzo teorico sia perché, nel caso di nuovi
contributori, che espongono prezzi accurati, affidabili e regolari, lo strumento finanziario viene
valorizzato al prezzo da loro indicato.
Comunque, nel caso in cui nel periodo di osservazione non siano presenti contributori validi, al
massimo entro il 30° giorno lo strumento finanziario verrà considerato a tutti gli effetti come
illiquido non quotato, informando la SGR.
1.1.4 Titoli di Stato esteri o emessi da organismi sovrannazionali
I titoli di Stato esteri o emessi da organismi sovrannazionali sono valutati sulla base delle
quotazioni, alla data di riferimento della valutazione, rilevate come segue:
1° step: confronto prezzo CBBT bid– prezzo mercato di riferimento bid
se spread <= 20 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se spread > 20 bps si passa al 2° step
2° step: confronto prezzo CBBT bid – Reuters RTF e in sostituzione, quando non presente, l’EJV o
Telekurs (X trakter bid)
se spread <= 40 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se spread > 40 bps si passa al 3° step
3° step: spread prezzo CBBT (ask-bid)
se <=70 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se > 70 bps si passa al 4° step
I primi tre step dell’albero servono per verificare la validità del prezzo CBBT bid, ritenuto più
rappresentativo rispetto al prezzo di mercato, in quanto risulta essere più liquido.
Se lo strumento finanziario non risultasse validato in questi primi tre step si ritiene che il prezzo
CBBT non sia, in questo caso, del tutto significativo e quindi si rende necessario dare priorità al
prezzo di mercato.
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4° step: confronto prezzo CBBT bid – prezzo mercato di riferimento fixing
se spread <=70 bps la scelta è il mercato
se spread > 70 bps si passa al 5° step
In tale step è validato il prezzo di mercato di riferimento fixing (da preferirsi al bid) in quanto
prezzo ufficiale; comunque nel caso in cui non fosse possibile individuare un mercato significativo
che esponga un fixing ma fosse possibile determinare un mercato valido che esponga un bid, la
scelta ricadrà su quest’ultimo.
5° step: se il prezzo BVAL bid di Bloomberg ha score >=8 si considera tale dato.
Lo score maggiore o uguale a 8 indica una buona liquidità del titolo, in questi casi il prezzo BVAL
risulta composto da prezzi di contributori che rispecchiano criteri qualitativi e quantitativi (spread
ask bid, side aggiornate con frequenza, affidabilità del contributore) ed è considerato significativo
come valore di possibile realizzo.
6° step: validazione manuale.
Si analizza la miglior fonte prezzi da utilizzare sulla scorta di tutte le informazioni disponibili
(comprensiva in questo caso anche dei dati del mercato di riferimento): spread bid/ask di diversi
contributori attivi, volumi, volatilità, scostamento verticale giornaliero, integrità e significatività
delle serie storiche dei prezzi contribuiti e notizie inerenti lo strumento finanziario o l’emittente etc.
La scelta effettuata dovrà essere riscontrabile anche a posteriori e identificabile sugli applicativi per
successive verifiche/analisi.
Qualora le condizioni imposte dagli step sopra indicati non dovessero essere soddisfatte:
DEPOBANK provvede ad effettuare la quotazione con il prezzo CBBT o Reuters o Telekurs o di un
contributore e ad iniziare un monitoraggio specifico nelle giornate successive.
La ricerca di un mercato liquido o di contributori attivi sul titolo può durare da 10 ad un massimo di
30 giorni lavorativi. Per i primi dieci giorni lavorativi, la valutazione potrebbe rimanere inalterata,
con prezzo CBBT o Reuters o Telekurs o con il prezzo espresso anche da un solo contributore.
Comunque, dal decimo giorno lavorativo, DEPOBANK utilizza per la valorizzazione dello
strumento finanziario il prezzo teorico informando la SGR.
Anche successivamente al decimo giorno lavorativo continua il monitoraggio dei contributori sia
per avere quotazioni valide per il calcolo del prezzo teorico sia perché, nel caso di nuovi
contributori, che espongono prezzi accurati, affidabili e regolari, lo strumento finanziario viene
valorizzato al prezzo da loro indicato.
Comunque, nel caso in cui nel periodo di osservazione non siano presenti contributori validi, al
massimo entro il 30° giorno lo strumento finanziario verrà considerato a tutti gli effetti come
illiquido non quotato, informando la SGR.
1.1.5 Titoli obbligazionari corporate
Le obbligazioni corporate sono valutati sulla base delle quotazioni, alla data di riferimento della
valutazione, rilevate come segue:
1° step: confronto prezzo CBBT bid –prezzo mercato di riferimento bid
se spread <= 20 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se spread > 20 bps si passa al 2° step
2° step: confronto prezzo CBBT bid – Reuters RTF o Telekurs (Xtrakter bid) e in sostituzione,
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quando non presente, l’EJV
se spread <= 100 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se spread > 100 bps si passa al 3° step
3° step: spread prezzo CBBT (ask-bid)
se <= 70 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se > 70 bps si passa al 4° step
I primi tre step servono per verificare la validità del prezzo CBBT bid, ritenuto più rappresentativo
rispetto al prezzo di mercato, in quanto risulta essere più liquido.
Se lo strumento finanziario non risultasse validato in questi primi tre step si ritiene che il prezzo
CBBT non sia, in questo caso, del tutto significativo e quindi si rende necessario dare priorità al
prezzo di mercato.
4° step: confronto prezzo CBBT bid – mercato di riferimento fixing
se spread <= 70 bps la scelta è il mercato
se spread > 70 bps si passa al 5° step
In tale step è validato il prezzo di mercato di riferimento fixing (da preferirsi al bid) in quanto
prezzo ufficiale; comunque nel caso in cui non fosse possibile individuare un mercato significativo
che esponga un fixing ma fosse possibile determinare un mercato valido che esponga un bid, la
scelta ricadrà su quest’ultimo.
5° step: se il prezzo BVAL bid di Bloomberg ha score >=8 si considera tale dato.
Lo score maggiore o uguale a 8 indica una buona liquidità del titolo, in questi casi il prezzo BVAL
risulta composto da prezzi di contributori che rispecchiano criteri qualitativi e quantitativi (spread
ask bid, side aggiornate con frequenza, affidabilità del contributore) ed è considerato significativo
come valore di possibile realizzo.
6° step: validazione manuale.
Si analizza la miglior fonte prezzi da utilizzare sulla scorta di tutte le informazioni disponibili
(comprensiva in questo caso anche dei dati del mercato di riferimento): spread bid/ask di diversi
contributori attivi, volumi, volatilità, scostamento verticale giornaliero, integrità e significatività
delle serie storiche dei prezzi contribuiti e notizie inerenti lo strumento finanziario o l’emittente etc.
La scelta effettuata dovrà essere riscontrabile anche a posteriori e identificabile sugli applicativi per
successive verifiche/analisi.
Qualora le condizioni imposte dagli step sopra indicati non dovessero essere soddisfatte,
DEPOBANK provvede ad effettuare la quotazione con il prezzo CBBT o Reuters o Telekurs o di un
contributore e ad iniziare un monitoraggio specifico nelle giornate successive.
La ricerca di un mercato liquido o di contributori attivi sul titolo può durare da 10 ad un massimo di
30 giorni lavorativi. Per i primi dieci giorni lavorativi, la valutazione potrebbe rimanere inalterata,
con prezzo CBBT o Reuters o Telekurs o con il prezzo espresso anche da un solo contributore.
Comunque, dal decimo giorno lavorativo, la Banca Depositaria utilizza per la valorizzazione dello
strumento finanziario il prezzo teorico informando la SGR.
Anche successivamente al decimo giorno lavorativo continua il monitoraggio dei contributori sia
per avere quotazioni valide per il calcolo del prezzo teorico sia perché, nel caso di nuovi
contributori, che espongono prezzi accurati, affidabili e regolari, lo strumento finanziario viene
valorizzato al prezzo da loro indicato.
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Comunque, nel caso in cui nel periodo di osservazione non siano presenti contributori validi, al
massimo entro il 30° giorno lo strumento finanziario verrà considerato a tutti gli effetti come
illiquido non quotato, informando la SGR.
1.1.6 Strumenti Finanziari Obbligazionari Illiquidi
Nel periodo di osservazione di illiquidità del titolo, che sempre precede il passaggio a non quotato,
è possibile utilizzare quotazioni di Contributori o Broker qualora si ritengano significative o in
alternativa il prezzo teorico.
1.2 Strumenti finanziari non quotati
Sulla base di quanto previsto dal Regolamento, gli strumenti finanziari sono definiti non quotati
(titolo I, par. 2, n. 45 del Regolamento), ove siano:
· titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati;
· titoli individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
· titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi
non consentono la formazione di prezzi significativi;
· titoli emessi recentemente per i quali, pur avendo presentato domanda di ammissione alla
negoziazione su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla presentazione
di detta domanda nella delibera di emissione - sia trascorso un anno dalla data di emissione
del titolo senza che esso sia stato ammesso alla negoziazione.
Per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, diversi dalle
Partecipazioni, il Regolamento stabilisce che la valorizzazione deve avvenire al costo di acquisto,
opportunamente svalutato, o rivalutato, al fine di ricondurre detto costo di acquisto al presumibile
valore di realizzo sul mercato, individuato sulla base di un’ampia serie di elementi di informazione,
oggettivamente considerati, concernenti la situazione dell’emittente, del Paese di residenza e del
mercato (titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2 del Regolamento).
1.2.1 Titoli obbligazionari non quotati
Nel caso di titoli di natura obbligazionaria, DEPOBANK verifica la possibilità di valorizzare il
titolo attraverso contributori che esprimono prezzi negli infoproviders di riferimento. In assenza di
contributori, il titolo viene valutato giornalmente a Prezzo teorico tramite appositi algoritmi le cui
specifiche sono di seguito riportate:
Prezzo teorico
Determinazione della curva “credit quality” come curva base di valutazione associabile al titolo
oggetto di Pricing Teorico.
Lo schema di determinazione della curva “credit quality” stabilisce le seguenti priorità, rispettate
sempre in funzione della disponibilità del dato:
1) corrispondenza emittente titolo-curva emittente (costruita come curva riskfree divisa +
curva CDS emittente)
2) corrispondenza divisa-settore-rating: nel caso di non esistenza della curva CDS
corrispondente all’emittente del titolo;
3) corrispondenza divisa-rating: qualora non fossero disponibili delle curve per rating, per
ogni settore rappresentato, sarebbe infatti necessario censire nel sistema delle curve per
rating generiche, corrispondenti ad ogni divisa al fine di evitare misspricing;
4) corrispondenza divisa: nel caso, per la divisa del titolo, non fossero disponibili curve
generiche per rating corrispondente a quello del titolo, il titolo verrebbe associato ad una
curva riskfree, corrispondente alla sua divisa di denominazione.
5) calcolo dello spread rispetto alla curva base: al titolo in oggetto viene associato il prezzo
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broker ad una determinata data di riferimento; tale prezzo viene individuato in base a
differenti criteri come ad esempio agli spread ask/bid dei prezzi o ai volumi esposti:
• viene calcolato uno spread di tasso di credito/liquidità tale da consentire alla data di
riferimento l’allineamento tra prezzo teorico e prezzo di riferimento;
• si costruisce la curva comprensiva di spread come curva base (determinata secondo
lo schema precedente) + spread a data nav;
• si calcola il prezzo teorico del titolo per data nav sulla base della curva di valutazione
comprensiva di spread.
Viene inoltre eseguito periodicamente (una volta alla settimana) un controllo sulla presenza del
prezzo broker/controparti specializzate più recente rispetto a quello utilizzato per il calcolo dello
spread, nel caso in cui non ci sia un prezzo broker valido il prezzo utilizzato è il prezzo teorico
calcolato da DEPOBANK.
1.2.2 Titoli azionari non quotati
I titoli azionari non quotati sono valutati sulla base di modelli ad hoc.
1.3 Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1, comma 3
del Testo Unico della Finanza.
1.3.1 Derivati quotati
Per gli strumenti finanziari derivati quotati viene effettuato il confronto tra la valutazione espressa
dal broker/clearer, utilizzato per il calcolo dei margini giornalieri di variazione, e quella fornita
dagli infoproviders di riferimento (Reuters/Bloomberg/Telekurs).
Il prezzo utilizzato è il “settlement price”.
CRITERIO: il prezzo di chiusura alla data di riferimento della valutazione rilevato sul mercato di
quotazione.
1.3.2 Derivati OTC
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si intendono gli strumenti finanziari
definiti dall’art. 1, comma 3 del Testo Unico della Finanza se negoziati al di fuori dei mercati
regolamentati; agli stessi risultano applicabili le norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.1
del Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione secondo le metodologie –
affermate e riconosciute dalla comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie sono
applicate su base continuativa, mantenendo costantemente aggiornati i dati che alimentano le
procedure di calcolo.
I contratti di Interest Rate Swap (I.R.S.) vengono valutati secondo il principio dell’attualizzazione
dei flussi di cassa attesi futuri. Il modello di pricing utilizzato è quello implementato dal service
provider Bloomberg.
Per i contratti di Equity Swap, è previsto che il prezzo giornaliero sia comunicato dalla controparte
dello swap.
Inoltre è eseguito un controllo aggiuntivo rispetto al valore calcolato dalla controparte al fine di
verificarne la validità.
Nel caso in cui tra il valore calcolato da DEPOBANK e il valore calcolato dalla controparte risulti
uno scostamento significativo (se non vi è una sostanziale coincidenza fra due valori) si richiede
formalmente una spiegazione/ verifica del dato fornito dalla controparte.
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I contratti di Interest Rate Currency Swap (I.C.S.) sono valutati, analogamente all’I.R.S.,
calcolando il valore attuale delle due gambe del contratto e facendone la somma algebrica (due
fattori di sconto e due curve dei tassi in base alle due divise diverse).
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la valutazione si basa sul metodo
della stima ed attualizzazione dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight Composto – ONC
alla data di scadenza del contratto, determinazione del valore differenziale alla data di scadenza,
attualizzazione del differenziale alla data di valutazione).
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente (costo di sostituzione). La
valorizzazione viene effettuata sulla base del valore calcolato dal valuation agent. Nel caso in cui il
valuation agent è la controparte contrattuale, è eseguito un controllo aggiuntivo rispetto al valore
calcolato dalla controparte stessa.
Gli effetti finanziari dei contratti (positivi e negativi) sono imputati al portafoglio lungo tutto l’arco
della durata dell’operazione, indipendentemente dal momento in cui vengono percepiti i profitti o
subite le perdite (principio di competenza). La metodologia di valorizzazione dei Credit Default
Swap determina il prezzo dello strumento (su singolo nominativo ovvero su un indice) come
funzione delle scadenze di pagamento del premio, della valuta, dello spread, del valore nozionale
del contratto, della curva dei Credit Default Swap (da cui si ricavano le probabilità di default), della
curva del tasso di riferimento. Il modello di pricing è quello implementato dal service provider
Bloomberg (ISDA modello standard).
La valorizzazione delle Opzioni Europee si basa sul modello di calcolo di Black & Scholes,
indicato da Banca d’Italia. Per la valorizzazione delle Opzioni Americane, per le quali è necessario
tener conto di fenomeni di Skew/Smile (volatilità asimmetrica in funzione del prezzo di esercizio) e
della Term Structure, si utilizza il modello trinomiale. I suddetti modelli sono disponibili in
apposite pagine di Bloomberg.
I contratti di opzione su valute (OPT) sono valutati secondo la formula GARMAN KOHLHAGEN.
1.4 Titoli strutturati
Ai Titoli Strutturati si intendono applicabili le norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2.2 del
Regolamento.
Nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà effettuata utilizzando la stessa metodologia
dei titoli quotati alla quale si rimanda.
Nel caso di titoli “strutturati” non quotati, la valutazione deve essere effettuata prendendo in
considerazione i contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non quotati alla quale si
rimanda. Per questa particolare tipologia di titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene
effettuata seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte nozionale, altre parti
obbligazionarie e parte derivata).
1.5 Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.3 del
Regolamento. Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico
(NAV) alla data di riferimento, eventualmente rettificato o rivalutato per tener conto dei prezzi di
mercato nel caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e – nel caso di OICR di tipo chiuso di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base all’ultima quotazione disponibile nel
giorno.
CRITERIO: il NAV comunicato dalle Fund House agli Infoproviders oppure direttamente dalle
Fund House stesse. La verifica di prezzo è eseguita tramite il confronto degli infoproviders
Bloomberg, Reuters o Telekurs.
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1.6 Operazioni di Pronti Contro Termine e di Prestito Titoli
Alle operazioni in questione si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (titolo V, cap. IV,
sez. II, par. 2.8) a cui si rimanda per una descrizione più analitica.
Si precisa che, dal momento che, (i) per le operazioni di pronti contro termine e assimilabili, i
portafogli degli investimenti dei Fondi non subiscono modificazioni (mentre, a fronte del prezzo
pagato/incassato a pronti viene registrata nella situazione patrimoniale una posizione
creditoria/debitoria di pari importo) e, (ii) anche per quanto concerne i prestiti di titoli, non avviene
alcun movimento di portafoglio; i proventi e gli oneri connessi a dette operazioni vanno considerati
come una normale componente reddituale.
1.7 Cambi
Le poste denominate in valuta diverse dall'euro sono convertite sulla base dei tassi di cambio
correnti alla data di riferimento della valutazione, sulla base delle modalità indicate nei regolamenti
dei Fondi. I cambi a pronti (spot) vengono valorizzati utilizzando le quotazioni “ask” calcolate da
WM Company e pubblicate da Bloomberg e Reuters.
La valorizzazione dei contratti a termine (forward) avviene utilizzando il tasso spot "ask" al quale è
sommato algebricamente il valore del punto forward “ask” di mercato. In mancanza di questo
valore si procede a ricavare il punto forward teorico interpolando i punti forward disponibili riferiti
alle scadenze più prossime.
Principi contabili
Nella redazione della Relazione di Gestione del fondo, la SGR ha applicato i principi contabili di
generale accettazione per i fondi comuni di investimento e i criteri di valutazione previsti dal
Regolamento Banca d’Italia 19 gennaio 2015, variati – ove necessario – per considerare gli effetti
dell’avvio del processo liquidatorio.
Essi sono altresì coerenti con quelli utilizzati nel corso dell’esercizio per la predisposizione dei
prospetti di calcolo mensile della quota.
I principi maggiormente significativi, ove applicabili, sono elencati nel seguito:
• le compravendite di titoli sono contabilizzate nel portafoglio del fondo sulla base della data
d’effettuazione delle operazioni;
• gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del fondo sono stati calcolati secondo il
principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
• le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono stati rilevati a norma del regolamento del fondo
e secondo il principio della competenza temporale;
• gli utili e le perdite da realizzi risultano dalla differenza tra i costi medi ponderati di carico ed i
valori realizzati dalle vendite; i costi ponderati di carico rappresentano i valori dei titoli alla
fine dell’esercizio precedente, modificati dai costi medi d’acquisto del periodo;
• le plusvalenze e le minusvalenze su titoli sono originate dalla differenza tra il costo medio
ponderato ed i valori determinati secondo i criteri indicati in precedenza, ossia prezzi di
mercato o valutazioni applicati alla data della Relazione;
• le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono
contabilizzate in voci separate nella Relazione tenendo distinte quelle realizzate da quelle di
valutazione; sempre nella sezione riguardante il risultato della gestione cambi sono state
registrate le componenti reddituali delle operazioni di copertura dal rischio di cambio;
• i contratti a termine di compravendita divisa, sono valutati convertendo al tasso di cambio a
termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazioni;
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•

per le operazioni di “pronti contro termine”, la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a termine
è stata distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto.

La Relazione di Gestione è stata predisposta nella prospettiva della continuità operativa.
Non sussistono dubbi e/o incertezze circa la capacità del Fondo di proseguire la propria operatività
finalizzata al conseguimento degli obiettivi di gestione previsti dal Regolamento.
Inoltre, l’emergenza sanitaria epidemiologica Covid-19 non ha comportato effetti sulle stime
utilizzate per la determinazione dei saldi della relazione di gestione 2020, né sulla continuità
operativa del Fondo.

Sezione II – Le attività
Al 30 dicembre 2020 il Fondo deteneva i seguenti strumenti finanziari:
Strumenti finanziari
SSR MINING-ORD SHS

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% incidenza su attività del Fondo

USD

15.000,000

247.398,80

6,004

PAN AFRICAN RESOURCES PLC

GBP

850.000,000

223.758,43

5,430

COVESTRO AG

EUR

3.500,000

176.680,00

4,288

ADVANCES METALLURGICAL GROUP

EUR

6.000,000

148.620,00

3,607

NEWMONT CORPORATION - USD

USD

3.000,000

147.268,74

3,574

PAN AMERICAN SILVER $

USD

5.000,000

142.497,15

3,458

BARRICK GOLD CORP.

USD

7.500,000

141.684,28

3,438

VALE SA ADR

USD

10.000,000

137.782,47

3,344

CENTAMIN PLC

GBP

100.000,000

136.821,15

3,320

ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR

USD

7.000,000

134.116,40

3,255

HOCHSCHILD MINING PLC

GBP

55.000,000

127.264,68

3,089

KINROSS GOLD

USD

20.000,000

122.906,84

2,983

TATNEFT-GDR ON ORD SHS (REGULATION S)

USD

3.500,000

116.818,40

2,835

MMC NORILSK NICK - ADR

USD

4.500,000

116.212,81

2,820

ELDORADO GOLD CORP

USD

10.000,000

110.876,28

2,691

FREEPORT MCMORAN INC. CL B

USD

5.000,000

107.828,00

2,617

BHP GROUP LTD ADR

USD

2.000,000

107.202,08

2,602

KIRKLAND LAKE GOLD LTD

USD

3.000,000

103.324,66

2,508

MERSEN

EUR

4.000,000

100.200,00

2,432

ARCELORMITTAL

EUR

5.000,000

95.820,00

2,325

NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG

EUR

1.500,000

95.490,00

2,317

OAO ROSNEFT OIL CO GDR

USD

20.000,000

94.456,19

2,292

SEVERSTAL - GDR

USD

6.500,000

93.204,36

2,262

INVESCO MORNINGSTAR MLP DIST

EUR

4.000,000

89.060,00

2,161

AGNICO-EAGLE MINES USD

USD

1.500,000

87.949,11

2,134

GRAFTECH INTL-ORD SHS

USD

10.000,000

84.457,81

2,050

QUIMICA Y MINERA CHILE-ADR

USD

2.000,000

80.003,25

1,942

VANECK VECTORS RARE EARTH / STRATEGIC ME

USD

1.500,000

78.840,84

1,913

NUTRIEN-ORD SHS USD

USD

2.000,000

76.686,72

1,861

NORSK HYDRO ASA

EUR

20.000,000

75.080,00

1,822

ROYAL DUTCH SHELL A EUR

EUR

5.000,000

73.690,00

1,788

ERAMET SOC.

EUR

1.500,000

62.790,00

1,524
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ETFX DAXGLOBAL GOLD MINING

EUR

2.000,000

59.230,00

1,437

CLEVELAND-CLIFFS INC

USD

5.000,000

59.055,44

1,433

BOLIDEN AB

SEK

2.000,000

57.872,00

1,404

IT HOLDING - DELISTED

EUR

35.000,000

350,00

0,008

II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell’emittente:
Paesi di residenza dell´ emittente
Italia

Altri paesi dell´ UE

Altri paesi dell´ OCSE

Altri paesi

Titolo di debito:
di Stato
di altri enti pubblici
di banche
di altro
Titoli di capitale:
con diritto di voto

811.163

2.045.242

712.593

con voto limitato
altri

116.818

Parti di O.I.C.R.:
OICVM

227.131

FIA aperti retail
Altri (da specificare)
Totali:
in valore assoluto
in percentuale del totale delle attività

1.038.294

2.045.242

829.411

25,198

49,635

20,128

Ripartizione % degli strumenti finanziari quotati per settore attività economica:
Titoli di capitale

Titoli di debito

Parti di O.I.C.R.

Alimentare - Agricolo
Assicurativo
Bancario
Cartario - Editoriale
Cementi - Costruzioni
Chimico

12,432

Commercio
Comunicazioni
Elettronico-Energetico

2,432

Finanziario

5,512

Immobiliare - Edilizio

2,508

Meccanico - Automobilistico

2,262

Minerale - Metallurgico

61,553

Tessile
Enti pubblici tit. Stato
Energetico
Diversi

8,263

Totali:

89,449
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5,512

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione:
Mercato di quotazione
Italia

Altri paesi dell´ UE

Titoli quotati

Altri paesi dell´ OCSE

1.034.532

2.878.415

1.034.532

2.878.415

25,106

69,855

Altri paesi

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
in valore assoluto
in percentuale del totale delle attività

Movimenti dell’esercizio:
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito:
Titoli di Stato
altri
Titoli di capitale

3.312.597

3.289.240

Parti di O.I.C.R.

1.073.192

1.279.324

Totale:

4.385.789

4.568.564

Gli importi di acquisti e vendite comprendono operazioni sul capitale pari ad Euro 266.008.
II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente:
Paesi di residenza dell´ emittente
Italia

Altri paesi dell´ UE

Titolo di debito:
di Stato
di altri enti pubblici
di banche
di altro
Titoli di capitale:
con diritto di voto

350

con voto limitato
altri
Parti di O.I.C.R.:
FIA aperti retail
Altri (da specificare)
Totali:
in valore assoluto
in percentuale del totale delle attività

350
0,008
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Altri paesi dell´ OCSE

Altri paesi

Ripartizione % degli strumenti finanziari non quotati per settore attività economica:
Titoli di capitale

Titoli di debito

Parti di O.I.C.R.

Alimentare - Agricolo
Assicurativo
Bancario
Cartario - Editoriale
Cementi - Costruzioni
Chimico
Commercio
Comunicazioni
Elettronico-Energetico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerale - Metallurgico
Tessile

0,008

Enti pubblici tit. Stato
Energetico
Industria
Diversi
Totali:

0,008

Movimenti dell’esercizio:
Non vi sono dati o informazioni attinenti questa sotto-sezione.
II.3 TITOLI DI DEBITO

Non vi sono dati o informazioni attinenti questa sotto-sezione.
II. 4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati attivi né una posizione
creditoria e non ha ricevuto attività in garanzia per l’operatività in tali strumenti.
II. 5 DEPOSITI BANCARI

A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.
II. 6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne
ha poste in essere nel corso dell'esercizio.
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II. 7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere
nel corso dell'esercizio.
II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ
Importo
Liquidità disponibile:
Custodia presso la Banca Depositaria , si riferisce a:
conto corrente ordinario
di cui euro

122.707

di cui valuta

63.087

conto corrente operatività futures
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
crediti di operazioni stipulate ma non ancora regolate alla data del Rendiconto
in euro
in divisa

14.857

Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
debiti da operazioni stipulate ma non ancora regolate alla data del Rendiconto
in euro

-168

in divisa
200.483

Totale posizione netta di liquidità

II. 9 ALTRE ATTIVITÀ
Importo
Ratei attivi per:
Interessi su disponibilità liquide

2

Interessi su titoli di Stato
Interessi su titoli di debito
Proventi Pct
Depositi Bancari
Ratei attivo premio cds
Risparmio imposta:
Risparmio imposta esercizio
Risparmio imposta degli esercizi precedenti
Altre:
Cedole e Dividendi da incassare

6.810

Retrocessioni da OICR da incassare
Crediti inesigibili
Crediti commissioni collocatori
Totale

6.812
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI

FINANZIAMENTI RICEVUTI
CONTROPARTE DEI FINANZIAMENTI
Banche italiane
Debiti a vista su C/C

Banche estere

Altre istituzioni
finanziarie

Altre Controparti

5.552

Anticipazioni Sottoscrittori
Impegni per operatività futures a vista
Totali

5.552

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non
ne ha poste in essere nel corso dell’esercizio.
III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere
nel corso dell’esercizio.
III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione
debitoria per l’operatività in tali strumenti.
III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

A fine esercizio il fondo non aveva in essere debiti verso partecipanti e non ne ha avuti nel corso
dell’esercizio.
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III.6 LE ALTRE PASSIVITÀ
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:
Commissioni Società di Gestione

6.295

Commissioni di Banca Depositaria

1.475

Spese di revisione

1.609

Spese di pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico

-1.814

Commissioni di incentivo

47.141

Commissioni Calcolo Nav

242

Altre
Altre:
77

Debiti per interessi passivi
Oneri Finanziari

42

Totale

55.067

Sezione IV – Il valore complessivo netto
VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
DESCRIZIONE

Rendiconto al 30/12/2020

Patrimonio netto a inizio periodo
Incrementi:

Rendiconto al 30/12/2019

Rendiconto al 28/12/2018

4.193.653

3.569.584

3.998.637

439.121

66.022

396.269

159.801

50.000

1.255.592

352.843

737.890

425.390

229.841

Sottoscrizioni:
Sottoscrizioni singole
Piani di accumulo
Switch in entrata
Switch da fusione
Reinvestimento cedola
Risultato positivo della gestione

Decrementi:

Rimborsi:
Riscatti

341.937

Piani di rimborso
Switch in uscita

660.055

1.178.738

Proventi distribuiti
Risultato negativo della gestione

560.239

Patrimonio netto a fine periodo

4.059.973

4.193.655

3.569.584

Sezione V – Altri dati patrimoniali
1. Al 30 dicembre 2020 non erano presenti nel Fondo margini.
2. La SGR non fa parte di alcun gruppo e quindi necessariamente non detiene alcuna attività e
passività nei confronti di società del gruppo.
3. Per quanto riguarda le attività e/o passività denominate in valute diverse dall’Euro si
rimanda alla tabella seguente:

EURO
STERLINA INGLESE
CORONA SVEDESE
DOLLARO USA
TOTALE

Strumenti
Finanziari
977.010
487.844
57.872
2.390.571
3.913.297

Attività
Depositi
Bancari

Altre attività
122.539
2
57.581
27.173
207.295
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TOTALE
1.099.549
487.846
115.453
2.417.744
4.120.592

Finanziamenti
Ricevuti
-5.552

-5.552

Passività
Altre
passività
-55.013
-3
-9
-42
-55.067

TOTALE
-55.013
-5.555
-9
-42
-60.619

Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di
copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/Perdita da realizzi

Strumenti finanziari quotati:

Di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

Plus/Minusvalenze

Di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

114.574

-28.985

317.410

-175.888

Titoli di capitale

101.065

-27.115

342.199

-171.053

Parti di O.I.C.R.

13.509

-1.870

-24.789

-4.835

OICVM

16.029

-1.870

-24.789

-4.835

FIA

-2.520

Titoli di debito

2.430

Strumenti finanziari non quotati:
Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di O.I.C.R.

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in strumenti finanziari derivati.

Sezione II – Depositi bancari
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha avuti nel corso dell’esercizio.

Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
1. Non ci sono proventi e/o oneri derivanti da operazioni di pronti contro termine e assimilate
nonché di prestito titoli.
2. Risultato della gestione cambi:
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultati realizzati

Risultati non realizzati

OPERAZIONI DI COPERTURA
Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:
Futures su valute e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio e altri contratti simili
Swap e altri contratti simili
OPERAZIONE NON DI COPERTURA
Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:
Futures su valute e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio e altri contratti simili
Swap e altri contratti simili
LIQUIDITA´

-7.451
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1.124

3. Non è stato fatto ricorso ad alcuna forma di finanziamento ma ad operazioni di
indebitamento, nella forma tecnica di “scoperto di conto corrente”, nel rispetto dei limiti
previsti dal Provvedimento Banca d’Italia del 19.01.2015, che hanno generato oneri sotto
forma di interessi passivi.
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Forma tecnica del finanziamento

Importo

Debiti a vista

-148

4. Non sono presenti altri oneri finanziari.

Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
IMPORTI COMPLESSIVAMENTE CORRISPOSTI
ONERI DI GESTIONE

1.

2.
3.

Importo
(migliaia
di euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

Provvigioni di gestione

75

1,99

provvigioni di base

75

1,99

-

-

7

0,19

3

0,08

Costi ricorrenti degli OICR in cui
il fondo investe
Compenso
della
Banca
Depositaria
di cui per il calcolo del valore
della quota

4.

Spese di revisione del fondo

7

0,17

5.

Spese legali e giudiziarie

-

-

6.

Spese di pubblicazione del valore
della quota e del prospetto
informativo

6

0,15

7.

Altri oneri gravanti sul Fondo

9

0,23

contributo di vigilanza CONSOB

2

0,05

altri oneri

7

0,18

104

2,73

47

1,25

COSTI RICORRENTI TOTALI
(somma da 1 a 7)
8.

Provvigioni di incentivo

9.

Oneri di negoziazione strumenti
finanziari
su titoli azionari

% sul
valore dei
beni
negoziati

8

0,16

6

0,10

2

0,06

% sul valore
del
finanziamento

su titoli di debito
su derivati
su OICR
10.

Oneri finanziari per i debiti
assunti dal fondo

0

11.

Oneri fiscali di pertinenza del
fondo

-

-

159

4,20

TOTALE SPESE
(somma da 1 a 11)

0,00

(*) Calcolato come media del periodo.
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IMPORTI CORRISPOSTI A SOGGETTI DEL GRUPPO
DI APPARTENENZA DELLA SGR
Importo
(migliaia
di euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul
valore
dei beni
negoziati

% sul valore
del
finanziamento

IV.2 PROVVIGIONI D’INCENTIVO

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle provvigioni d’incentivo maturate al 30 dicembre 2020:
Agora Materials classe R:
Rendimento Fondo (al netto del rateo delle commissioni di incentivo)

8,76940%

Rendimento Benchmark

3,04781%

Overperformance

5,72159%

NAV netto t-1

2.478.085,12

NAV medio

2.489.630,45

Imponibile

2.478.085,12

% Commissioni

20%

Provvigioni d’incentivo

28.357,19

Agora Materials classe Q:
Rendimento Fondo (al netto del rateo delle commissioni di incentivo)

10,43708%

Rendimento Benchmark

3,04781%

Overperformance

7,38927%

NAV netto t-1

1.448.525,79

NAV medio

1.271.291,29

Imponibile

1.271.291,29

% Commissioni

20%

Provvigioni d’incentivo

18.787,84

IV.3 REMUNERAZIONI

La remunerazione totale corrisposta per il 2020 dalla SGR al personale (compresi gli
amministratori, i sindaci, i dipendenti, i consulenti finanziari, gli altri collaboratori e i responsabili
delle funzioni aziendali di controllo), per un totale di 22 beneficiari, è stata pari ad Euro 1.044.248
quale componente fissa. Non sono state erogate componenti variabili (totale Euro 1.044.248). La
provvigione di incentivo corrisposta dal Fondo per il 2020 è stata pari ad Euro 47.141.
La remunerazione totale del personale coinvolto nella gestione delle attività del Fondo per il 2020 è
stata pari a Euro 138.896 quale componente fissa. Non ci sono remunerazioni variabili (totale Euro
138.896).
La remunerazione totale (componente fissa e componente variabile) corrisposta per il 2020 dalla
SGR al personale “più rilevante”, suddiviso nelle seguenti categorie in conformità con le Politica di
remunerazione e incentivazione della SGR, è stata pari ad Euro 902.942, ed è così ripartita:
-

componenti esecutivi e non esecutivi del Consiglio di Amministrazione (incluso il responsabile
di una funzione aziendale di controllo): Euro 201.477;
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-

Direttore Generale e responsabili di uffici e funzioni aziendali (non inclusi nel Consiglio di
Amministrazione): Euro 93.328;

-

responsabili delle funzioni aziendali di controllo (non inclusi nel Consiglio di
Amministrazione): Euro 49.000;

-

altri “risk takers” (es: consulenti finanziari, addetti al Front Office): Euro 534.631.

La proporzione della remunerazione totale (componente fissa e componente variabile) del personale
coinvolto nella gestione delle attività del Fondo (Euro 138.896), relativa a 2 beneficiari, rispetto alla
remunerazione totale corrisposta al personale (Euro 1.044.248), per il 2020 è stata pari al 13,30%.
La remunerazione corrisposta al personale è stata determinata tenuto conto: (i) quanto ai dipendenti,
della retribuzione annua lorda (RAL), della quota di trattamento di fine rapporto (TFR), del bonus
corrisposto per l’esercizio (componente variabile) e dei benefit riconosciuti sotto forma di polizze
assicurative; (ii) quanto ai non dipendenti, degli importi riconosciuti come imponibile. Il riesame
della Politica di remunerazione e incentivazione realizzato nell’esercizio non ha condotto ad esiti
particolari. Non sono state riscontrate irregolarità e non sono state apportate modifiche significative
alla Politica di remunerazione e incentivazione della SGR (ultimo aggiornamento giugno 2020).

Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Interessi attivi su disponibilità liquide

752

Altri ricavi

1.433

altri ricavi

1.433

retrocessioni commissioni
Altri oneri

-1.304

TOTALE

881

Sezione VI – Imposte
Non vi sono dati o informazioni attinenti questa sezione.
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Parte D – Altre informazioni
1.

Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio

A fine anno non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio.
2.

Oneri di intermediazione
ONERI DI INTERMEDIAZIONE
Banche italiane

Oneri di intermediazione corrisposti a:
Di cui a società del gruppo

3.

SIM

Banche e imprese di investimento
estere

1.018

Altre
controparti

TOTALE

6.569

7.587

Utilità ricevute dalla SGR in relazione all’attività di gestione

La SGR non ha ricevuto, in relazione all’attività di gestione, utilità da parti terze sotto forma di
retrocessioni commissionali o altri ricavi monetari.
Per ulteriori informazioni sugli incentivi ricevuti dalla SGR nella prestazione del servizio di
gestione collettiva si rimanda al documento “Informazioni ai Clienti”, Punto 4 “Documento sugli
Incentivi” disponibile sul sito Internet www.agorasgr.it.
4.

Motivazioni che hanno indotto ad effettuare investimenti differenti rispetto alla politica
d’investimento del Fondo

Non ci sono stati investimenti non compatibili rispetto alla politica d’investimento del Fondo.
5.

Tasso di movimentazione del portafoglio del Fondo nell’esercizio (Turnover)
TURNOVER DEL PORTAFOGLIO

Acquisti / Vendite degli strumenti finanziari

8.688.344

Sottoscrizioni / Rimborsi quote di Fondo

1.684.367

Sottoscrizioni

598.921

Rimborsi

1.085.444

Patrimonio netto medio del Fondo

3.758.544

Tasso di movimentazione del portafoglio nell´ esercizio

186,348

Il turnover nel corso del 2020 è stato del 186,348%.
Il turnover è il rapporto espresso in forma percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di
strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote del Fondo, ed il
patrimonio netto medio su base giornaliera del Fondo.
6.

Operazioni in strumenti finanziari derivati OTC

Non vi sono dati o informazioni attinenti questa sotto-sezione.
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