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Relazione degli Amministratori della SGR 

alla Relazione di gestione del Fondo 

AGORAFLEX 
 

 

1. Attività di gestione e politica di investimento del Fondo 

 

AGORAFLEX (di seguito il ‘Fondo’) è stato istituito in data 6 aprile 2001. Il Fondo, appartenente alla 

categoria Flessibile, si propone di incrementare nel tempo in maniera significativa le somme versate 

dai Partecipanti. Al Fondo è associato un indicatore sintetico di rischio (da 1 a 7) pari a 3. 

L’obiettivo di rendimento del Fondo è l'indice Bloomberg Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months 

Index + 1,50%. 

 

Nel 2018 la crescita globale (GDP mondo +3,7%, uguale al 2017) si è confermata solida ma ha 

mostrato inaspettati segni di divergenza. I tassi di interesse sono rimasti diffusamente bassi e molte 

delle preoccupazioni inflattive che erano emerse nel corso del 2017 si sono progressivamente 

affievolite.  Gli Stati Uniti hanno continuato a guidare l’espansione (+2,9%) ma sono emersi i primi 

sintomi di uno sviluppo maturo, l’Europa (+1,8%) ed il Giappone (+0,9%) mostrano preoccupanti 

decelerazioni mentre i paesi emergenti presentano risultati robusti e stabili (la Cina segue un 

rallentamento pilotato, Brasile e Russia in ripresa, in accelerazioni l’India). 

Per quanto concerne i mercati finanziari, il 2018 ha avuto un andamento molto complesso. Dopo 

una partenza molto forte, è iniziata una correzione piuttosto severa dei mercati nel mese di Febbraio 

(il vix ha raggiunto picchi addirittura di 50, non visti dalla crisi della Lehman Brothers) seppur 

ridotta sia per durata sia per effetti secondari di contagio. Dopo un parziale recupero nel corso del 

mese di Aprile ed un’estate altalenante con ampie escursioni, nell’ultimo quadrimestre si è assistito 

ad una rovinosa caduta con i listini principali che hanno accumulato perdite di circa il 20% dai 

massimi dell’anno.  Le cause della correzione finale rappresentano un mix preoccupante: il rialzo 

dei tassi, i timori di pressioni sui margini indotti da inflazione da costi, le tensioni Usa-Cina e quelle 

tra Italia ed UE. L’attenzione del mercato è stata bruscamente reindirizzata verso la traiettoria della 

crescita economica mondiale e verso la velocità con cui potranno salire i tassi di interesse (più negli 

Stati Uniti che nel resto del mondo). 

La conseguenza è stata una brusca correzione e a farne le spese sono stati i titoli con multipli più 

elevati, dove l’effetto tassi è maggiore: il settore Internet in Cina per via delle guerre commerciali, 

il segmento dei semiconduttori nel timore di un rallentamento dell’economia e le “large cap” 

tecnologiche (indice FANG) per via delle posizioni eccessive in portafoglio. In Europa i problemi 

principali sono legati a reporting delle trimestrali dove a fronte di risultati in linea con le 

aspettative, i titoli faticano a mantenere i prezzi mentre, dove il reporting è stato negativo, le 

correzioni sono state molto ampie ad ulteriore testimonianza della fragilità del mercato. 

A consuntivo, nel 2018, si sono realizzate performance inaspettate ad inizio anno sulla scia della 

“celebrata” crescita sincronizzata e dell’assenza di volatilità: quasi tutte le asset class (il 93% del 

totale attività a livello mondiale) hanno avuto risultati negativi e, per un investitore basato in Euro, 

gli unici contributi positivi sono venuti dalla liquidità in Dollari e dalle emissioni governative più 

sicure a lunga scadenza (il rendimento del Bund, contro ogni aspettativa è sceso da 0,4% a 0,2%); -

7% S&P, -15% EuroStoxx, -12% Nikkei a fine anno; obbligazioni societarie circa -3% ed high-

yield circa -5%.  La correlazione tra i principali attivi finanziari è aumentata nel corso dell’anno ed 

anche le asset allocation più conservative sono rimaste spiazzate. Tuttavia, sia l’andamento 

deludente delle quotazioni dell’oro (-1,5%, nonostante un buon recupero in occasione del risk-off 

finale; molto negativo però il settore azionario aurifero a -9%) sia le misure del rischio di mercato 
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basate sui prezzi delle opzioni (vix ha chiuso il 2018 a 25, sui minimi dell’ultimo trimestre) 

mostrano che non c’è ancora alcuna corsa sfrenata all’acquisto di protezione.   

Molti i temi che hanno motivato questi continui cambi di fronte. La politica italiana ha condizionato 

fortemente creando diverse occasioni di frizione con gli investitori internazionali; il termometro di 

questo nervosismo è stato ancora una volta lo spread btp/bund che seppur in calo rispetto ai livelli 

raggiunti a fine novembre (circa 325bp), ha chiuso l’anno a 250bp rispetto ai 150bp di gennaio. 

L’atteggiamento molto aggressivo di Trump in tema di protezionismo commerciale ha impattato 

negativamente i mercati; sebbene una guerra commerciale vera e propria non ci sembri probabile e 

riteniamo si tratti di controversie volte ad arrivare a una ridefinizione di squilibri realmente esistenti 

nel commercio tra gli Usa ed il resto del mondo, la retorica dei dazi ha scatenato tuttavia sentimenti 

di risk-off, con conseguente revisione del premio al rischio implicito negli attivi più rischiosi, in 

particolare dei paesi emergenti. Lo scontro sulla gestione dei migranti e la gestione di 

manifestazioni di disagio sociale (gilet gialli) stanno facendo emergere tutte le divisioni all’interno 

dell’Eurozona, minano la fiducia nell’apparato burocratico a e stanno dominando le campagne 

elettorali in vista delle elezioni del 2019.  

Molto deludente l’andamento delle materie prime industriali, in primis il petrolio (-40% nell’ultimo 

trimestre) per i timori di un eccesso di offerta dato il raffreddamento evidente della domanda, i 

dubbi sulla tenuta della crescita cinese e la straordinaria ripresa della produzione “shale” americana.  

Per quanto concerne la politica monetaria, la BCE ha prospettato un’azione ancora decisamente 

espansiva volendo mantenere i tassi agli attuali bassissimi livelli almeno fino alla prima metà del 

2019 mentre la Fed ha continuato sul fronte della politica monetaria restrittiva seppur palesando un 

cambiamento di “stance” alla luce del deteriorato quadro congiunturale e probabilmente la 

normalizzazione si può considerare terminata.  

 

In termini di asset allocation, nel primo semestre le scelte sono state orientate alla prudenza sul 

mercato obbligazionario ed ad una maggiore assunzione di nuovi rischi sia sul mercato azionario 

(prevalentemente europeo per questioni valutative, con preferenza per i settori farmaceutico e delle 

telecomunicazioni) sia su quello valutario (Dollaro, Sterlina e valute emergenti) considerando la  

forza dell’Euro come non coerente né coi differenziali dei tassi né con lo stato di salute e l’unione 

politica dell’area. Il settore azionario aurifero ha continuato ad essere considerato interessante sia 

per le valutazioni relative (le aziende si sono ristrutturate e godono mediamente di buona salute) sia 

come forma di investimento avverso al rischio ed il peso è stato mantenuto costantemente intorno al 

15%. L’esposizione a titoli free risk denominati in Euro è stata liquidata per sfuggire alla perdurante 

trappola dei tassi negativi. L’esposizione valutaria ha raggiunto anche il 55% del portafoglio ed ha 

rappresentato il principale rischio assunto dalla gestione. Successivamente è stata ridotta a circa il 

35% per consolidare alcuni importanti contributi positivi (rafforzamento del Dollaro).  La gestione 

ha avuto ad inizio anno un rischio Italia nullo o molto contenuto (limitato ad un bond Italy in Usd) 

perché i rischi erano valutati poco remunerativi. Solo nel corso delle fasi di più acuta volatilità sono 

stati realizzati investimenti tattici sul mercato sia azionario (larghe capitalizzazioni) sia 

obbligazionario (btp 10 anni); l’esposizione ha raggiunto il 12% del portafoglio ed è stata poi 

ridotta a giugno.  

Nel secondo semestre si è operato diffusamente e con profitto sui titoli del debito pubblico prima 

con una posizione ribassista (fino al 15%) e poi con  una posizione lunga (fino al 10%) chiusa 

anch’essa prima della fine dell’anno; nel corso dell’ultimo mese, in occasione della violenta 

correzione dei mercati sono state accumulate posizione lunghe sul mercato azionario europeo (fino 

al 15%) ed il contemporaneo recupero del settore aurifero (incrementato fino al 20% in occasione 

dei ribassi di settembre) ha consentito di limitare le perdite.  

Nel settore obbligazionario le scelte hanno privilegiato titoli societari di buona qualità e con un 

elevato grado di liquidità. La durata finanziaria di portafoglio è stata mediamente contenuta intorno 

ai 2 anni. L’esposizione alle valute è stata ulteriormente ridotta, in particolare il rischio Dollaro al 

raggiungimento di valutazioni ritenute meno interessanti (1,13 contro Euro). 
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Nel complesso, la rischiosità del portafoglio è stata mediamente più elevata rispetto all’esercizio 

precedente ma raramente i budget di rischio sono stati pienamente utilizzati. 

 

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 2019 

 

Gli eventi recenti hanno confermato la complessità dell’attuale quadro macroeconomico e 

finanziario. La “vulnerabilità”, che aveva caratterizzato i mercati finanziari nel 2018, si è 

trasformata in “fragilità”. La vulnerabilità genera volatilità con fasi di correzione generalmente 

seguite da recuperi una volta che si siano analizzati i fattori scatenanti e ridimensionato l’eccesso di 

negatività. La fragilità porta a discese dei mercati anche in assenza di delusioni macro o micro ed i 

recuperi si dimostrano meno scontati. 

Rischi geopolitici, guerre commerciali, rallentamento della crescita economica saranno i fattori di 

criticità per i mercati finanziari e non andranno sottovalutati, tuttavia non sembra appropriato 

ipotizzare scenari estremi. Le discese dei prezzi di molti strumenti finanziari hanno certamente 

causato preoccupazione ma hanno riportato le valutazioni a livelli interessanti ed in alcuni casi 

appetibili; verosimilmente assisteremo ad un altro anno molto volatile sui mercati azionari, con 

fluttuazioni anche importanti ma che potrebbero non essere drammatiche. Nonostante se ne inizi 

diffusamente a parlare la parola recessione viene al momento solo sussurrata e sembra confinata 

solo alle economie più fragili (Italia in primis).  

 

Sullo sfondo dominano principalmente due temi: la trattativa commerciale Usa-Cina e la politica 

intra UE (elezioni e Brexit).  Una conclusione imminente delle tensioni commerciali ci sembra poco 

probabile a causa sia della distanza culturale delle parti sia della complessità degli obiettivi: a quelli 

di tipo economico (riduzione dell’enorme deficit statunitense) si aggiungono obiettivo politici come 

il rallentano dei progetti di espansione geopolitica della Cina, la tutela globale della proprietà 

intellettuale e la fattiva apertura dei mercati. L'Unione Europea è chiamata a fronteggiare sfide 

nuove e di portata sconosciuta: sale il consenso generale verso movimenti sovranisti e populisti, si 

indeboliscono le socialdemocrazie storiche, cresce la sfiducia nelle istituzioni e nella burocrazia 

comunitaria. Il futuro dell’area potrebbe trovarsi davanti ad un bivio e non avere la forza politica e 

la coesione necessaria per sopravvivere. La Brexit appare sempre più incerta, la negoziazione molto 

difficile ed il consenso interno si sta indebolendo al punto da rendere probabile un secondo 

referendum. L’Italia può rappresentare la miccia considerando il programma di governo e l’acuirsi 

dello scontro verbale. Attualmente la finanza pubblica corrente italiana (deficit strutturale, avanzo 

primario) è in linea con le previsioni europee ma l’economia fatica ad uscire dalla crisi decennale, 

la competitività non migliora e l’apparato pubblico sembra impossibile da ristrutturare. Il debito 

pubblico, al di sopra del 130% del Pil, fatica a scendere e appare sostenibile solo grazie all’azione 

della BCE. Qualunque normalizzazione dei tassi, in assenza di una crescita sostenuta 

dell’economia, lo porterebbe inevitabilmente su traiettorie insostenibili facendo emergere la 

necessità di soluzioni estreme già avvicinate in occasione della crisi greca: ristrutturazione 

all’interno dell’Euro o ridenominazione. L’Italia ha assoluto bisogno di crescere e le istituzioni 

europee dovranno affrontare il tema. Sicuramente i programmi di governo, seppur difficilmente 

attuabili per intero, divergono dagli impegni in materia di pareggio di bilancio e sarà necessario 

trattare a lungo nelle sedi europee; gli interessi nazionali non sono convergenti e gli sforzi 

diplomatici saranno altissimi; i governi, non solo quello italiano, dovranno dare risposte al 
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malessere espresso dagli elettorati così come i leader europei dovranno prendere più sul serio la 

“minaccia” populista e formulare proposte al progetto comunitario. L’esito sarà o un’Europa più 

unita (anche politicamente?) e più forte o la frattura definitiva e la disgregazione prima dell’Euro e 

poi forse anche della UE.  

Entriamo quindi in un periodo di grande incertezza in cui non mancheranno probabilmente 

situazioni di crisi acuta e mutamenti repentini di scenario.  

Per gli investimenti la volatilità rappresenta un’opportunità ed i mercati dopo anni di torpore indotto 

dalle politiche monetarie devono riconquistare finalmente la loro autonomia.  

Ci aspettiamo che la fiducia degli investitori dipenderà in larga parte dalla velocità con cui le 

banche centrali reagiranno ai probabili peggioramenti della congiuntura economica, soprattutto in 

Europa (ci attendiamo nuove misure espansive, probabilmente la riedizione dei TLTRO). Gli Stati 

Uniti continuano a crescere e godono di buona salute le aziende di maggiori dimensioni. Mentre è 

evidente il rallentamento cinese ma sembra ben pilotato dalle autorità, il Giappone è probabilmente 

arrivato alla fine di un ciclo economico, che grazie alle politiche lungimiranti di Abe ha visto anni 

di grande crescita, ma ora si troverà ad affrontare i cronici problemi di inflazione che rimarrà sotto i 

livelli. 

Il mercato ha fortemente anticipato una brusca frenata dell’economia e dei profitti, le valutazioni 

sono diventate più appetibili (P/E dell’S&P 16 e P/E dell’Eurostoxx 13) e favoriscono una certa 

esposizione strategica al rischio con preferenza per il mercato europeo; rimaniamo molto positivi 

sul settore aurifero dato il disequilibrio tra domanda ed offerta ed il venir meno di politiche 

monetarie restrittive; costruttivi sui crediti societari di buona qualità e di breve scadenza dopo il 

recente allargamento degli spread. 

L’oro quest’anno ha seguito molto l’andamento dei cambi, in particolare a partire da maggio è 

aumentata la correlazione con lo yuan, ma anche quella con il dollaro USA ha continuato ad essere 

importante. Ci aspettiamo che questa relazione possa continuare nel 2019 e l’approssimarsi di una 

fase neutrale di politica monetaria da parte della Fed potrebbe favorire un importante recupero delle 

quotazioni. I preziosi potrebbero anche beneficiare degli acquisti in ottica di copertura dei portafogli 

in vista della paventata recessione che gli investitori potrebbero iniziare a scontare nel 2020. In 

questo contesto l’argento potrebbe fare anche meglio dell’oro, recuperando la sottoperformance del 

2018, considerando la sua qualità ibrida di metallo prezioso-industriale. 

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

eventi avversi, viene ritenuto favorevole ritenendo sottovalutati i rischi geopolitici così come le 

attuali quotazioni dell’oro e dell’argento fisico ci sembrano ancora non coerenti con le leggi naturali 

della domanda ed offerta. 

Le prospettive di rendimento restano tuttavia estremamente contenute e confinate maggiormente 

all’asset allocation tattica piuttosto che strategica. La gestione dovrà cercare di cogliere 

tatticamente opportunità offerte da eventuali episodi di maggiore volatilità, considerando che le 

diverse asset class non offrono “a priori” rendimenti che ci sembrino particolarmente remunerativi 

rispetto al rischio.  Probabilmente ci troviamo in una fase del ciclo molto avanzata, sebben non 

ancora conclusiva, e riteniamo che debbano essere privilegiati in via prudenziale titoli di qualità e 

liquidità nelle diverse classi di attivo. 

 

4. Attività di collocamento 

 

Il collocamento del Fondo avviene 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.  
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5. Determinanti del risultato di gestione 

 

Nel 2018 il rendimento del fondo AGORAFLEX – CLASSE R è stato di -4,07%, mentre quello della 

CLASSE Q (riservata ad investitori istituzionali e clienti professionali) è stato di -3,08%. 

 

Nel primo semestre è stato particolarmente positivo il contributo dell’esposizione al Dollaro 

(incrementata fortemente nel secondo trimestre) mentre nel settore obbligazionario significative 

sono state le performance negative dei mercati emergenti (etf in valuta locale e alcune posizioni in 

valuta forte); nel secondo semestre si è operato con profitto sui Btp prima con una posizione 

ribassista  e poi con  una posizione lunga; nel corso dell’ultimo mese, in occasione della violenta 

correzione dei mercati sono state accumulate posizione lunghe sul mercato azionario europeo ed il 

contemporaneo recupero del settore aurifero ha consentito di limitare le perdite.  

A consuntivo, la gestione obbligazionaria ha dato un contributo positivo, non sufficiente però a 

compensare l’andamento sfavorevole degli attivi più rischiosi. Nell’anno ha contribuito altresì 

negativamente sia la componente obbligazionaria più sicura sia la posizione di cassa a causa della 

politica di tassi negativi nell’Eurozona.  

Nell’anno ha contribuito negativamente sia la componente obbligazionaria più sicura sia la 

posizione di cassa a causa della politica di tassi negativi nell’Eurozona.  

Nonostante siano negativi in valore assoluto, i risultati sono tuttavia soddisfacenti dal punto di vista 

relativo considerando come nel 2018 abbiano sofferto diffusamente tutte le strategie flessibili e le 

strategie alternative. 

   

6. Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

 

Nessun fatto di rilievo. 

 

7. Operatività in strumenti derivati 

 

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

 

 

 

 

 

Roma, 27 febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Daniele Demartis 

                                                       Chief Investment Officer 
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AGORAFLEX AL 28/12/2018 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

ATTIVITÁ 

Situazione al 28.12.2018 Situazione a fine esercizio precedente 

Valore 
complessivo 

In perc. del totale 
attività 

Valore complessivo 
In perc. del totale 

attività 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 37.801.911 79,218 47.651.966 93,361 
 A1. Titoli di debito 17.248.188 36,145 37.830.094 74,118 
  A1.1 titoli di stato 3.281.606 6,877 20.055.453 39,293 
  A1.2 altri 13.966.582 29,268 17.774.641 34,825 
 A2. Titoli di capitale 14.365.173 30,104 5.045.371 9,885 
 A3. Parti di O.I.C.R. 6.188.550 12,969 4.776.501 9,358 
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 425.861 0,892 511.570 1,002 
 B1. Titoli di debito     
 B2. Titoli di capitale 425.861 0,892 511.570 1,002 
 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 9.273.885 19,435 2.286.445 4,480 
 F1. Liquidità disponibile 7.588.660 15,903 12.476.354 24,444 
 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da 

regolare 2.018.523 4,230   
 F3. Liquidità impegnata per operazioni da 

regolare -333.298 -0,698 -10.189.909 -19,964 
G. ALTRE ATTIVITÁ 217.495 0,455 590.587 1,157 
 G1. Ratei attivi 210.991 0,442 590.587 1,157 
 G2. Risparmio di imposta     
 G3. Altre 6.504 0,013   

TOTALE ATTIVITÁ 47.719.152 100,000 51.040.568 100,000 

PASSIVITÁ E NETTO 

Situazione al 28.12.2018 Situazione a fine 
esercizio precedente 

Valore complessivo Valore complessivo 

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI   
 H1. Finanziamenti ricevuti   
 H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare   
I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE   
L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI   
 L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati   
 L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati   
M. DEBITI VERSO PARTECIPANTI 25.702  
 M1. Rimborsi richiesti e non regolati 25.702  
 M2. Proventi da distribuire   
 M3. Altri   
N. ALTRE PASSIVITÁ 101.761 122.821 
 N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 97.529 120.184 
 N2. Debiti di imposta   
 N3. Altre 4.232 2.637 

TOTALE PASSIVITÁ 127.463 122.821 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 47.591.689 50.917.747 

NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE 6.843.154,254 7.043.777,197 

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 6,955 7,229 

VALORE COMPLESSIVO CLASSE Q 11.469.371 11.912.149 

NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE Q 1.536.744,946 1.546.953,433 

VALORE COMPLESSIVO CLASSE R 36.122.318 39.005.598 

NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE CLASSE R 5.306.409,308 5.496.823,764 

VALORE QUOTA CLASSE Q 7,463 7,700 

VALORE QUOTA CLASSE R 6,807 7,096 

 

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO 

Quote emesse 244.615,527 

Qte emesse cl Q 106.351,227 

Qte emesse cl R 138.264,300 

Quote rimborsate 445.238,470 

Qte rimborsate cl Q 116.559,714 

Qte rimborsate cl R 328.678,756 
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AGORAFLEX AL 28/12/2018 
 

SEZIONE REDDITUALE 

 
 Relazione al 28.12.2018 Relazione esercizio precedente 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI -927.173  -428.685  
 A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 1.132.027  994.714  
  A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 803.527  885.296  
  A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 213.947  25.265  
  A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 114.553  84.153  
 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 384.457  -180.458  
  A2.1 Titoli di debito 75.069  -250.604  
  A2.2 Titoli di capitale 118.338  41.656  
  A2.3 Parti di O.I.C.R. 191.050  28.490  
 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -2.443.657  -1.242.941  
  A3.1 Titoli di debito -492.576  -827.179  
  A3.2 Titoli di capitale -1.602.284  -445.708  
  A3.3 Parti di O.I.C.R. -348.797  29.946  
 A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI 

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI     

  Risultato gestione strumenti finanziari quotati  -927.173  -428.685 

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI -67.890  13.972  
 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 -22.181    
  B2.1 Titoli di debito     
  B2.2 Titoli di capitale -22.181    
  B2.3 Parti di O.I.C.R.     
 B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE -45.709  13.972  
  B3.1 Titoli di debito     
  B3.2 Titoli di capitale -45.709  13.972  
  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  -67.890  13.972 

C. 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     

D. DEPOSITI BANCARI     
 D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI     

E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 106.290  1.704  
 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´ 106.290  1.704  
  E3.1 Risultati realizzati 131.486  17.672  
  E3.2 Risultati non realizzati -25.196  -15.968  

F. 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  -888.773  -413.009 

G. ONERI FINANZIARI -2.089  -1.148  
 G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -2.089  -1.148  
 G2. ALTRI ONERI FINANZIARI     

  Risultato netto della gestione di portafoglio  -890.862  -414.157 
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 Relazione al 28.12.2018 Relazione esercizio precedente 

H. ONERI DI GESTIONE -1.060.303  -1.246.658  
 H1. PROVVIGIONI DI GESTIONE SGR -861.981  -1.113.452  
  di cui Classe R -747.570  -1.105.721  
  di cui Classe Q -114.411  -7.731  
 H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA -34.686  -15.212  
 H3. COMMISSIONI DEPOSITARIO -39.847  -40.726  
 H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL 

PUBBLICO -12.078  -18.075  
 H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -111.711  -59.193  
 H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO     

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 16.349  5.107  
 I1. Interessi attivi su disponibilità liquide 16.349  4.995  
 I2. Altri ricavi   112  
 I3. Altri oneri     

  Risultato della gestione prima delle imposte  -1.934.816  -1.655.708 

L. IMPOSTE     
 L1. Imposta sostitutiva a carico dell´ esercizio     
 L2. Risparmio di imposta     
 L3. Altre imposte     

  Utile/Perdita dell´ esercizio  -1.934.816  -1.655.708 

  di cui Classe R -1.500.315  1.292.081  

  di cui Classe Q -434.501  363.627  
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Relazione di gestione del Fondo - Nota Integrativa 

Parte A – Andamento del valore della quota 
 

1. Grafico lineare dell’andamento del valore della quota durante l’esercizio 
 

Classe R 
 

 
  

Il rendimento del Fondo Agoraflex classe R nel 2018 è stato di -4,07%. 
 

Classe Q 
 

 
 

Il rendimento del Fondo Agoraflex classe Q nel 2018 è stato di -3,08%. 



 12 

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

 

 
 

 

Rendimento annuo del Fondo (classe Q) nel corso degli ultimi cinque anni solari: 
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DESCRIZIONE 

 

28/12/2018 

 

29/12/2017 30/12/2016 

valore quota iniziale Classe R 7,096 7,323 6,715 

valore quota iniziale Classe Q 7,700 7,844 7,030 

    

valore quota finale Classe R 6,807 7,096 7,323 

valore quota finale Classe Q 7,463 7,700 7,844 

 

valore massimo della quota Classe R 

 

7,142 

 

7,383 

 

7,444 

valore massimo della quota Classe Q 7,755 7,921 7,939 

    

valore minimo della quota Classe R 6,582 7,046 6,576 

valore minimo della quota Classe Q 7,195 7,632 6,889 

 

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. 

 

 

3. Valori minimi e massimi raggiunti nell’esercizio 

 

Il valore minimo e massimo raggiunti dal Fondo nell’anno 2018 sono esposti nella seguente tabella: 

 
  

Valore Min quota 

 

Valore Max quota 

AGORAFLEX CL. R 6,582 7,142 

in data 11/09/2018 16/01/2018 
 

AGORAFLEX CL. Q 7,195 7,755 
 

in data 11/09/2018 16/01/2018 

 

 

4. 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 vi sono stati errori rilevanti di valutazione della quota. 

 

 

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

 

Il Fondo è di tipo “flessibile” e per le sue caratteristiche non è possibile associare ad esso alcun 

parametro oggettivo di riferimento (benchmark). Pertanto, non può essere calcolato il parametro di 

Tracking Error Volatility (TEV). 

 

 

7. Andamento delle quotazioni 

 

Il Fondo non è quotato in un mercato regolamentato. 
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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 prevalentemente riconducibile ai rischi di mercato (rischio 

di tasso d’interesse, di credito, dei corsi azionari e valutario).  

I maggiori rischi nel 2018 sono stati assunti nel segmento valutario, prevalentemente sul Dollaro 

USA, sulla sterlina e su un paniere diversificato di valute emergenti, complessivamente fino al 55% 

del portafoglio del Fondo. 

Nel comparto azionario, sono state assunte posizioni prevalentemente sia in titoli del settore 

minerario sia sul mercato europeo, per una quota massima del 35% del portafoglio. Sono state 

assunte posizioni, anche significative, sui mercati emergenti prevalentemente sul mercato 

obbligazionario.  

Durante l’anno, si sono assunti rischi di credito mediante l’utilizzo di obbligazioni societarie 

denominate in Euro ed in Dollari. Nel segmento sovrano, le posizioni hanno privilegiato emittenti di 

adeguato merito di credito. La durata finanziaria media è stata mantenuta contenuta, mediamente 

entro 2 anni. 

 

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 

 

10,93 

 

 

4,03 

 

7,81 
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto 

Sezione I - Criteri di valutazione 

 

Di seguito si riportano i criteri di valutazione degli strumenti finanziari presenti nei portafogli dei 

Fondi con riferimento ai quali DEPOBANK calcola il NAV e, nel prendere in esame le diverse 

possibili casistiche, si definisce l’operatività della Banca Depositaria al fine di garantire il pieno 

rispetto delle disposizioni in materia.  

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, ICBPI 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. 

 

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.  



 16 

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 Price- 

Close 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 

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 
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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, ICBPI 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. 

 

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 
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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: 

ICBPI 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, ICBPI 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 perche, 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, 

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  
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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, ICBPI 

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.  

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. 
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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, ICBPI 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 

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. 

 



 21 

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 ICBPI. 

 

1.2.2 Titoli azionari non quotati  

I titoli azionari non quotati sono valutati sulla base di modelli ad hoc. 

 

1.3 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). 

 

1.4 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.  

 

1.5 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. 

 

1.6 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.  
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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. 

 

 

Sezione II – Le attività  
 

Al 28 dicembre 2018 il Fondo deteneva i seguenti strumenti finanziari: 
 

Strumenti finanziari Divisa Quantità Controvalore in Euro % incidenza su attività del Fondo 

ISHARES EM LOCAL GOV BOND EUR 50.000,000 2.566.000,00 5,377 

BOOST BUND 10Y 3X SHORT DAILY ETN-SPV ET EUR 35.000,000 1.727.250,00 3,620 

MAROCCO  4.5% 2010/05.10.2020 EUR 1.500.000,000 1.601.160,00 3,355 

BARRICK GOLD CORP. USD 125.000,000 1.434.067,86 3,005 

NEWMONT MINING CORP. USD 40.000,000 1.205.666,32 2,527 

CHINA DEV BK 0.375% 2017/16.11.2021 EUR 1.200.000,000 1.198.788,00 2,512 

TEVA PHARM 1,625% 2016/15/10/2028 EUR 1.500.000,000 1.102.245,00 2,310 

ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR USD 100.000,000 1.075.550,89 2,254 

BANQUE OUEST AFRICANE 5,50% 16-06/05/21 USD 1.200.000,000 1.067.492,13 2,237 

ETFS 3X SHORT USD LONG EUR EUR 75.000,000 1.063.200,00 2,228 

FIAT 6.75% 2013/14.10.2019 EUR 1.000.000,000 1.047.930,00 2,196 

TEOLLISUUDEN VO OVJ 2,625% 2016/13.01.23 EUR 1.000.000,000 1.039.610,00 2,179 

CORP ANDINA DE FOMENTO 1,125%18/13.02.25 EUR 1.000.000,000 1.017.490,00 2,132 

VODAFONE 0.875% 2015/17.11.2020 EUR 1.000.000,000 1.013.350,00 2,124 

NEOPOST SA 2,5% 2014/23.06.2021 EUR 1.000.000,000 1.003.840,00 2,104 

BAT CAPITAL CORP  TV 2017/16.08.2021 EUR 1.000.000,000 978.950,00 2,051 

FRESNILLO PLC GBP 100.000,000 964.737,19 2,022 

ITALY 6,875% 1993/27.9.2023 USD 1.000.000,000 956.890,52 2,005 

AGNICO-EAGLE MINES USD USD 25.000,000 880.552,64 1,845 

CENTAMIN PLC GBP 700.000,000 846.861,83 1,775 

GOLDCORP INC. -USD USD 100.000,000 845.575,38 1,772 

TELECOM ITALI SPA 6,375% 2004/24.06.2019 GBP 750.000,000 845.525,62 1,772 

LYXOR ETF STOXX BANKS (MILANO) EUR 50.000,000 832.100,00 1,744 

REP SOUTH AFRICA 3.75% 2014/24.7.2026 EUR 700.000,000 723.555,00 1,516 

KONINKLIJKE DSM NV NEW EUR 10.000,000 699.000,00 1,465 

GAZPROM OAO 5,338% 2013/25.09.2020 GBP 600.000,000 694.484,36 1,455 

APPLE INC.(EX COMPUTER) USD 5.000,000 683.062,26 1,431 

PAN AMERICAN SILVER $ USD 50.000,000 632.214,06 1,325 

FINMECCANICA 8% 2009/16.12.2019 GBP 500.000,000 582.856,51 1,221 

SAINT GOBAIN EUR 20.000,000 580.000,00 1,215 

POSTNL NV EUR 300.000,000 578.700,00 1,213 

SIBANYE STILLWATER-ADS ON ORD SHS USD 250.000,000 577.124,87 1,209 

ENEL SPA 6.25% 2007/20.06.2019 GBP 500.000,000 565.757,37 1,186 

BERTELSMANN 2.625% 2012/02.08.2022 EUR 500.000,000 539.745,00 1,131 

GAZPRU 3.389 2013/20.03.2020 EUR 500.000,000 516.530,00 1,082 

NEOPOST SA EUR 20.000,000 475.600,00 0,997 

DAIMLER AG EUR 10.000,000 459.100,00 0,962 

BAYER AG NEW EUR 7.500,000 454.200,00 0,952 

FRESENIUS AG EUR 10.000,000 423.800,00 0,888 

GABELLI VALUE FOR ITALY SPAC EUR 45.000,000 420.750,00 0,882 

PETROLEOS MEX PEMEX 2,75% 2015/21.04.27 EUR 500.000,000 413.615,00 0,867 

COMMERZBANK NEW EUR 70.000,000 404.810,00 0,848 

BANQUE NATIONAL DE PARIS EUR 10.000,000 393.750,00 0,825 

LEONARDO FINMECCANICA SPA EUR 50.000,000 383.900,00 0,804 

STMICROELECTRONICS - MILANO EUR 30.000,000 366.900,00 0,769 

BHARTI ARITEL 3.375% 2014/A2005.2021 EUR 240.000,000 240.888,00 0,505 

ALITALIA  5,25% 2015/30.07.2020 DEFAULT EUR 1.500.000,000 97.485,00 0,204 

INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3 WARRANT EUR 15.000,000 2.922,00 0,006 

GABELLI VALUE FOR ITALY SPAC WARR EUR 11.000,000 2.189,00 0,005 
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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 956.891   2.324.715 

 di altri enti pubblici    1.067.492 

 di banche    2.216.278 

 di altro 2.091.624 7.198.622 1.392.565  

Titoli di capitale:     

 con diritto di voto 383.900 5.800.597 5.681.139 1.922.413 

 con voto limitato     

 altri    577.125 

Parti di O.I.C.R.:     

 OICVM  5.125.350   

 FIA aperti retail   1.063.200  

 Altri (da specificare)     

Totali:     

 in valore assoluto 3.432.415 18.124.569 8.136.904 8.108.023 

 in percentuale del totale delle attività 7,193 37,982 17,052 16,991 

 

 

 

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 1,673 4,644  

Cartario - Editoriale  1,131  

Cementi - Costruzioni 1,215   

Chimico 3,305 4,259  

Commercio  2,104  

Comunicazioni  4,605  

Elettronico-Energetico 2,200 1,221  

Finanziario  2,196 11,225 

Immobiliare - Edilizio    

Meccanico - Automobilistico 0,962   

Minerale - Metallurgico 17,733 1,455  

Tessile    

Enti pubblici tit. Stato  9,114  

Energetico  3,364  

Industria 0,804   

Diversi 2,209 2,051 1,744 

Totali: 30,104 36,145 12,969 
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Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione:  
 

 

 

Mercato di quotazione 

Italia Altri paesi dell´ UE Altri paesi dell´ OCSE Altri paesi 

Titoli quotati 8.041.595 19.253.333 9.308.195 1.198.788 

Titoli in attesa di quotazione     

Totali:     

 in valore assoluto 8.041.595 19.253.333 9.308.195 1.198.788 

 in percentuale del totale delle attività 16,852 40,347 19,506 2,513 

 

 

Movimenti dell’esercizio: 
 

 

 Controvalore acquisti Controvalore vendite 

Titoli di debito:   

 Titoli di Stato 12.093.631 29.033.159 

 altri 23.944.347 27.169.218 

Titoli di capitale 20.923.721 10.119.971 

Parti  di O.I.C.R. 13.127.547 11.557.751 

Totale: 70.089.246 77.880.099 

 

Gli importi di acquisti e vendite comprendono operazioni sul capitale pari a Euro 2.253.075. 
 

 

 

 

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 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 420.750    

 con voto limitato     

 altri 5.111    

Parti di O.I.C.R.:     

 FIA aperti retail     

 Altri (da specificare)     

Totali:     

 in valore assoluto 425.861    

 in percentuale del totale delle attività 0,892 0,000 0,000 0,000 
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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 0,006   

Immobiliare - Edilizio    

Meccanico - Automobilistico    

Minerale - Metallurgico    

Tessile    

Enti pubblici tit. Stato    

Energetico    

Industria    

Diversi 0,886   

Totali: 0,892   

 

 

Movimenti dell’esercizio: 
 

 Controvalore acquisti Controvalore vendite 

Titoli di debito:   

 Titoli di Stato   

 altri   

Titoli di capitale 550.000 567.819 

Parti  di O.I.C.R.   

Totale: 550.000 567.819 

 
 

II.3 TITOLI DI DEBITO 
 

Al 28 dicembre 2018 sono presenti i seguenti titoli “strutturati” nell’attivo del Fondo: 
 

 

Strumenti finanziari Divisa Quantità Controvalore in Euro 
% incidenza su attività del 

Fondo 

BOOST BUND 10Y 3X SHORT DAILY ETN-SPV ET EUR 35.000,000 1.727.250,00 3,620 

ETFS 3X SHORT USD LONG EUR EUR 75.000,000 1.063.200,00 2,228 

 

BOOST BUND 10Y 3X SHORT DAILY ETN-SPV ET è un ETN quotato su Borsa Italiana il cui 

payoff è l’inverso dell’indice BNP Paribas Bund Future Index con leva 3. 

ETFS 3x Short USD Long EUR è un ETC quotato su Borsa Italiana il cui payoff è l’inverso 

dell’indice MSFXSM Triple Short USD/EUR Index. 
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TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE 

 

 

VALUTA 
DURATION IN ANNI 

Minore o pari a 1 Compresa tra 1 e 3,6 Maggiore di 3,6 

EURO 2.124.365 6.114.301 4.296.515 

DOLLARO USA  1.067.492 956.891 

LIRA STERLINA 1.994.139 694.485  

 

 

II. 4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

 

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

 

II. 5 DEPOSITI BANCARI 
 

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

 

 II. 6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE 
 

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

 

II. 7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI 
 

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

 

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ 
 

 

 Importo 

Liquidità disponibile:  

Custodia presso la Banca Depositaria , si riferisce a:  

 conto corrente ordinario  

  di cui euro 4.403.441 

  di cui valuta 3.185.219 

 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 2.018.523 

 in divisa  

Liquidità  impegnata  per operazioni da regolare:  

debiti da operazioni  stipulate ma non ancora regolate alla data del Rendiconto  

 in euro -333.298 

 in divisa  

Totale posizione netta di liquidità 9.273.885 
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II. 9 ALTRE ATTIVITÀ 
 

 

 Importo 

Ratei attivi per:  

 Interessi su disponibilità liquide 4.322 

 Interessi su titoli di Stato 41.252 

 Interessi su titoli di debito 165.417 

 Proventi Pct  

 Depositi Bancari  

 Ratei attivo premio cds  

Risparmio  imposta:  

 Risparmio  imposta  esercizio  

 Risparmio  imposta degli esercizi precedenti  

Altre:  

 Cedole e Dividendi da incassare 6.504 

 Retrocessioni da OICR da incassare  

 Crediti inesigibili  

 Crediti commissioni collocatori  

Totale 217.495 

 

 

Sezione III – Le passività 

 

 
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI 

 

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

 

 
III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE 

 

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

 

 
III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI 

 

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

 

 
III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

 

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

 

 
III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI  

 
RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI 

Data regolamento del rimborso Data valuta Importo 

28 Dicembre 2018 03 Gennaio 2019 25.702 
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III.6 LE ALTRE PASSIVITA’ 
 

 Importo 

Provvigioni ed oneri  maturati e non liquidati per:  

 Commissioni Società di Gestione 64.281 

 Commissioni di Banca Depositaria 4.118 

 Spese di revisione 26.389 
 Spese di pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico  
 Commissioni di incentivo  

 Commissioni Calcolo Nav 2.741 

 Altre  

Altre:  

Debiti per interessi passivi 702 

 Oneri Finanziari 3.530 

Totale 101.761 

 

Sezione IV – Il valore complessivo netto 
 

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

DESCRIZIONE Rendiconto al 28/12/2018 Rendiconto al 29/12/2017 Rendiconto al 30/12/2016 

Patrimonio netto a inizio periodo 50.917.747 54.118.627 48.005.752 

Incrementi: Sottoscrizioni:    

  Sottoscrizioni singole 599.068 741.119 5.634.454 

  Piani di accumulo    

  Switch in entrata 444.457 11.901.400 187.037 

  Switch da fusione    

 Reinvestimento cedola    

 Risultato positivo della gestione   4.524.233 

Decrementi: Rimborsi:    

  Riscatti 2.384.767 2.262.400 3.924.512 

  Piani di rimborso   13.800 

  Switch in uscita 50.000 11.925.291 294.537 

 Proventi distribuiti    

 Risultato negativo della gestione 1.934.816 1.655.708  

Patrimonio netto a fine periodo 47.591.689 50.917.747 54.118.627 

 

Sezione V – Altri dati patrimoniali 
 

1. Al 28 dicembre 2018 non erano presenti nel Fondo margini per impegni a fronte di 

strumenti finanziari derivati. 

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: 
 

 

Attività Passività 

Strumenti 
Finanziari 

Depositi Bancari Altre attività TOTALE 
Finanziamenti 

Ricevuti 
Altre passività TOTALE 

EURO 24.369.352  6.215.869 30.585.221  -126.757 -126.757 

LIRA STERLINA INGLESE 4.500.223  1.306.736 5.806.959  -665 -665 

JPY GIAPPONESE   21.442 21.442  -7 -7 

DOLLARO USA 9.358.197  1.947.333 11.305.530  -34 -34 

TOTALE 38.227.772  9.491.380 47.719.152  -127.463 -127.463 
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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 
Di cui: per variazioni dei 

tassi di cambio 
Plus/Minusvalenze 

Di cui: per variazioni dei 
tassi di cambio 

Strumenti finanziari quotati: 384.457 504.740 -2.443.657 227.908 

 Titoli di debito 75.069 286.976 -492.576 -25.094 

 Titoli di capitale 118.338 123.404 -1.602.284 253.002 

 Parti di O.I.C.R. 191.050 94.360 -348.797  

  OICVM 191.050 94.360 -348.797  

  FIA     

Strumenti finanziari non quotati: -22.181  -45.709  

 Titoli di debito     

 Titoli di capitale -22.181  -45.709  

 Parti di O.I.C.R.     

 

 

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
 

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

 

 

Sezione II – Depositi bancari 
 

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

 

 

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´ 131.486 -25.196 
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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 -2.089 

 

4. Non sono presenti altri oneri finanziari. 
 

 

 

Sezione IV – Oneri di gestione 
 
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO 
 

ONERI DI GESTIONE 

IMPORTI COMPLESSIVAMENTE CORRISPOSTI 
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 

Importo 

(migliaia 

di euro) 

% sul valore 

complessivo 

netto (*) 

% sul 

valore 

dei beni 

negoziati 

% sul valore 

del 

finanziamento 

1. Provvigioni di gestione 862 1,77       

  provvigioni di base 862 1,77       

           

2. 
Costi ricorrenti degli OICR in cui 

il fondo investe 
31 0,06       

3. 
Compenso della Banca 

Depositaria 
75 0,15       

  
di cui per il calcolo del valore 

della quota 
35 0,07       

4. Spese di revisione del fondo 26 0,05       

5. Spese legali e giudiziarie - -       

6. 

Spese di pubblicazione del valore 

della quota e del prospetto 

informativo 

12 0,02       

7. Altri oneri gravanti sul Fondo 82 0,17       

  contributo di vigilanza CONSOB 2 0,01       

  altri oneri 80 0,16       

COSTI RICORRENTI TOTALI 

(somma da 1 a 7) 
1.088 2,23       

8. Provvigioni di incentivo - -       

9. 
Oneri di negoziazione strumenti 

finanziari 
46  0,19      

  su titoli azionari 31  0,10      

  su titoli di debito 1  0,03      

  su derivati -  -      

  su OICR 14  0,06      

10. 
Oneri di finanziamento per i 

debiti assunti dal fondo 
2   0,00     

11. 
Oneri fiscali di pertinenza del 

fondo 
- -       

TOTALE  SPESE 

(somma da 1 a 11) 
1.136 2,33       

 

(*) Calcolato come media del periodo. 
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IV.2 PROVVIGIONI D’INCENTIVO 

 

Il Fondo non ha maturato provvigioni di incentivo al 28 dicembre 2018. 

 

 

Sezione V – Altri ricavi ed oneri 

 
Interessi attivi  su  disponibilità  liquide 16.349 

Altri  ricavi  

 altri ricavi  

 retrocessioni commissioni  

Altri  oneri  

TOTALE 16.349 

 

 

Sezione VI – Imposte 

 

Non vi sono dati o informazioni attinenti questa sotto-sezione. 
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Parte D – Altre informazioni 
 

1. Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio 

 

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

 

 

2. Oneri di intermediazione 

 
ONERI  DI  INTERMEDIAZIONE 

 Banche italiane SIM 
Banche e imprese di investimento 

estere 

Altre 

controparti 
TOTALE 

Oneri di intermediazione corrisposti a: 6.643  36.520  43.163 

Di cui a società del gruppo      

 

 

3. 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 vi sono stati investimenti non compatibili con la politica d’investimento del Fondo. 

 

 

5. Tasso di movimentazione del portafoglio del Fondo nell’esercizio (Turnover) 
 

TURNOVER DEL PORTAFOGLIO 

Acquisti / Vendite degli strumenti finanziari 149.087.164 

Sottoscrizioni / Rimborsi quote di Fondo 3.478.292 

 Sottoscrizioni 1.043.525 

 Rimborsi 2.434.767 

Patrimonio netto medio del Fondo 48.829.122 

Tasso di movimentazione del portafoglio nell´esercizio 298,20 

  

Il turnover nel 2018 è stato del 298,20%. 

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. 

http://www.agorasgr.it/
http://www.agorasgr.it/
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