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Relazione degli Amministratori della SGR 

al Rendiconto del Fondo 

AGORA DYNAMIC  

 

1. Attività di gestione e politica di investimento del Fondo 

 

 Nel 2014 la performance del fondo AGORA DYNAMIC (di seguito il ‘Fondo’) è stata di 

+3,46%. 

 

 Il Fondo è stato istituito in data 16 novembre 2012, ma è operativo da gennaio 2013, per tale 

motivo l’informativa prevista da Banca d’Italia relativa all’esercizio 2012 non può essere fornita. 

 Il Fondo (già “Agora Pegasus”) ha assunto l’attuale denominazione nel mese di novembre 

2014. 

 Il Fondo – della categoria dei flessibili – si propone di incrementare nel tempo in maniera 

significativa le somme versate dai Partecipanti, con un orizzonte temporale di lungo termine (3-5 

anni) ed un livello di rischio medio/alto. L’obiettivo di rendimento è pari all’indice MTS BOT + 

1,50% (al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo). 

 

 La politica d’investimento del Fondo è attuata prendendo spunto  dall’analisi delle 

condizioni macroeconomiche internazionali e dei suoi trend evolutivi. Si fa inoltre ampio uso di 

indicatori statistici e quantitativi, con l’obiettivo di generare ritorni con basso indice di correlazione 

con i comuni benchmark azionari ed obbligazionari. 

Nella composizione del portafoglio complessivo del Fondo, gli strumenti rappresentativi del 

capitale di rischio possono raggiungere anche il 50%. Inoltre, tali investimenti sono effettuati sulla 

base di analisi sulle singole società (approccio “bottom-up”) verificate da metodi quantitativi, ossia 

mediante l’utilizzo di modelli di valutazione. 
Nella gestione del Fondo la SGR si è avvalsa del servizio di consulenza agli investimenti da parte di 

Lux Finance Ltd, impresa d’investimento autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial 

Services Authority. 

 

  Anche nel corso del 2014, i mercati finanziari sono stati fortemente condizionati dalle 

politiche monetarie delle maggiori banche centrali ed il conseguente effetto liquidità; in un tale 

contesto, il calo del premio per il rischio ha impresso ancora slancio ai mercati, incoraggiando gli 

investimenti in attività più rischiose; la minore percezione dei rischi ha incrementato ancora la 

domanda di investimento in azioni e strumenti di debito più remunerativi, specie nei paesi periferici 

dell’area dell’euro. Tale senso di ottimismo non trova però ancora alcun riscontro nell’andamento 

macroeconomico e questa dicotomia dovrà necessariamente risolversi. 

 

  La crescita economica mondiale ha proseguito la traiettoria già manifestatasi nell’anno 

precedente, caratterizzata da una ripresa lenta con livelli di attività produttiva ancora al di sotto del 

potenziale: l’incremento del PIL mondiale dovrebbe attestarsi al 2,4%, ma è la sostanziale 

disomogeneità nei ritmi di attività economica delle diverse aree che rappresenta il principale punto 

di incertezza circa le prospettive dell’andamento ciclico globale: l’economia statunitense ha fornito 

una solida contribuzione alla crescita mondiale (+2%), il Giappone e l’Eurozona hanno invece 

frenato notevolmente il dato globale mostrando crescite inferiori all’1%, le economie emergenti 

hanno evidenziato una crescita ben superiore alla media, ancorché in rallentamento rispetto agli 
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anni precedenti.   L’andamento altalenante dell’economia statunitense e giapponese non consente 

ancora di valutare a pieno la reale consistenza e la sostenibilità dei miglioramenti dell’attività 

produttiva; dall’altro i dati ancora contraddittori relativi all’andamento delle economie emergenti e 

le preoccupazioni relative alla salute del sistema finanziario cinese non fugano interamente i dubbi 

circa una possibile frenata nei prossimi mesi. Per quanto riguarda l’Europa, le politiche di controllo 

dei conti pubblici hanno prodotto risultati deludenti sia in termini di risanamento dei conti sia in 

termini di miglioramento delle prospettive di crescita; la dinamica economica resta stagnante e le 

traiettorie del debito sempre più insostenibili in molti Paesi, Italia e Francia compresi.  La politica 

monetaria delle principali Banche Centrali ha continuato ad essere fortemente espansiva sia pure 

con diverse graduazioni a seconda delle aree geografiche. In particolare, nel corso del 2014 la 

Banca Centrale Europea ha tagliato due volte i tassi ufficiali (portati a 0,05%) e varato una serie di 

misure non convenzionali con l’obiettivo di migliorare la trasmissione del credito all’economia e di 

contrastare le tendenze deflazionistiche. A fine anno, essendo aumentati i rischi deflattivi anche in 

conseguenza della brusca correzione dei prezzi delle materie prime energetiche, Draghi ha lasciato 

aperta anche la possibilità di nuovi interventi quali ad esempio un programma di easing quantitativo 

su larga scala. Nell’anno, la Banca del Giappone ha ulteriormente incrementato il pacchetto di 

acquisti di asset  mentre la FED , a partire da gennaio ha ridotto di 10 miliardi di dollari al mese il 

programma di acquisti, giungendo alla sua completa rimozione a ottobre. Per quanto riguarda i 

paesi emergenti, i tassi ufficiali sono saliti in Brasile e Russia per contrastare le tendenze inflattive 

in atto. 

 

  Sul mercato valutario, il progressivo iniziale rafforzamento dell’Euro, giunto a ridosso del 

livello di 1.40 è divenuto motivo di preoccupazione per la BCE che ha esplicitamente dichiarato di 

voler salvaguardare la competitività dell’area dell’Euro; complici da un lato la conclusione del 

programma di QE  della FED e le aspettative di un rialzo dei tassi USA nel corso del 2015, 

dall’altro l’attesa dell’inizio di un QE da parte della BCE, nel secondo semestre  si e’ assistito ad un 

forte deprezzamento della moneta unica verso il Dollaro, fino a 1,21.  Debole il complesso delle 

divise dei Paesi emergenti, penalizzate da crescita stagnante, tensioni geopolitiche, crollo dei prezzi 

delle materie prime e prospettive di rialzo dei tassi USA. Spettacolare il crollo del rublo russo che, 

stretto tra le ricadute della contesa ucraina e il crollo dei prezzi dell’energia, ha perso nell’anno oltre 

il 45% contro dollaro. Pesante anche  il Real brasiliano. 

 

  Risultati nel complesso buoni nel 2014 per i mercati azionari mondiali, con una performance 

in valuta locale dell’indice MSCI World di oltre il 9%. Nette le  differenze tra le diverse aree 

geografiche; gli Stati Uniti, sostenuti dal progressivo rafforzamento dell’economia, hanno fatto 

registrare una lunga serie di nuovi massimi assoluti, chiudendo l’anno con un +11%; il mercato 

azionario giapponese ha realizzato un rialzo del 7% grazie agli stimoli monetari mentre le 

incertezze geopolitiche, i dubbi sul timing e sull’efficacia dell’atteso QE da parte della Bce,  

l’aumentato rischio di una spirale deflattiva e l’incertezza circa l’esito della crisi politica in Grecia, 

hanno prodotto variazioni contenute per i principali listini europei a fine anno con l’Eurostoxx che 

segna un misero +1,2%, nonostante un primo semestre molto brillante. 

 

  La tanto attesa grande rotazione dalle obbligazioni al mercato azionario non si è realizzata 

ed i mercati dei tassi hanno realizzato risultati positivi e ben oltre le attese. L’assenza di pressioni 

inflazionistiche e l’atteggiamento molto accomodante delle Banche Centrali hanno favorito 

l’acquisto massiccio di obbligazioni sulla generalità dei mercati, portando i rendimenti a livelli 

minimi storici ed addirittura in territorio negativo su diversi segmenti di mercato, non 

necessariamente definibili privi di rischio (pensiamo al debito pubblico Francese). Negli Stati Uniti, 

nonostante il termine del programma di QE, i tassi  si sono ridotti, con il rendimento a 10 anni che è 

sceso nell’anno dal 3% al 2,2%.  Performance ben oltre il 10% nel 2014 per il mercato dei titoli 

governativi dell’Eurozona. Il rendimento dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni si è ridotto dal 2% di 
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inizio anno a poco più di mezzo punto sul finire d’anno. Il diffondersi delle attese di un programma 

di acquisti di titoli governativi ha accentuato il movimento di riduzione dei differenziali di 

rendimento tra Paesi dell’Eurozona. Spettacolari a consuntivo le performance annuali dei mercati 

periferici: il Portogallo chiude l’anno oltre il 20%, Spagna e Italia oltre il 15%. Buona anche la 

performance del mercato delle emissioni societarie investment grade, nonostante l’ampliamento 

degli spread. Meno brillante il comparto high yield, che nella seconda metà dell’anno ha ritracciato 

buona parte della performance. Il mercato delle obbligazioni dei Paesi emergenti, dopo l’estate, ha 

subito pressioni crescenti a seguito della revisione al ribasso dei tassi crescita, dell’acuirsi delle 

tensioni geopolitiche e del notevole calo dei prezzi del petrolio e delle altre materie prime. 

Particolarmente penalizzati i mercati dei Paesi esportatori di petrolio come Venezuela, Russia e 

Brasile. Contrariamente alle nostre aspettative di inizio anno, le materie prime sono di gran lunga la 

classe di attivi che ha performato peggio durante l’anno  con ampi ribassi per petrolio (40%) e rame 

(16%) causa debolezza della domanda ed eccessiva finanziarizzazione anche di questi mercati.  

 

  La politica di diversificazione dell’attivo del fondo, sebbene non si sia potuta esprimere al 

meglio a causa delle ridotte dimensioni del Fondo, ha prodotto i risultati attesi con una volatilità 

contenuta. Le scelte tattiche nella gestione del fondo, con riferimento in particolare al comparto 

equity, sono state sempre improntate ad un orientamento conservativo in considerazione dei valori 

che, in genere, si ritenevano meno interessanti  già a partire dalla fine del 2013. Sono stati 

selezionati titoli ritenuti sottovalutati e con parametri reddituali interessanti; geograficamente 

l’investimento ha privilegiato il mercato americano mentre a livello settoriale la parte preponderante 

è stata assegnata ai titoli del settore medicale, del tempo libero, delle comunicazioni e dell’industria.  

Gli investimenti azionari, grazie soprattutto al brillante andamento dei mercati americani,  hanno 

offerto ritorni positivi.  

 

  Nella selezione del portafoglio obbligazionario le scelte d’investimento hanno privilegiato 

titoli societari a media scadenza e titoli del debito pubblico dei Paesi periferici dell’area euro a 

medio-lunga scadenza; specificatamente, le scelte sono state orientate principalmente sui titoli 

corporate finanziari e si è assistito ad una cospicua riduzione degli spread rispetto ai titoli privi di 

rischio; parimenti positiva è stata la scelta di posizionare parte del fondo in titoli governativi area 

euro le cui quotazioni si ritenevamo ancora interessanti in termini assoluti (Irlanda, Slovenia e 

Italia). In campo valutario, gli investimenti hanno privilegiato costantemente il Dollaro che si 

riteneva sottovalutato rispetto all’Euro.  

 

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

performance 

 

 In data 13 novembre 2014, la SGR riceveva da parte di Lux Finance Ltd comunicazione di 

recesso, senza motivazione alcuna, dal Contratto di consulenza agli investimenti.  

 Nel corso della seduta del 27 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione della SGR 

deliberava conseguentemente: la ridenominazione del Fondo in Agora Dynamic, l’eliminazione 

dalla documentazione d’offerta di tutti i riferimenti a Lux Finance Ltd e la riduzione della 

commissione di gestione su base annua (dal 2,50% all’1,80%) e della commissione di incentivo (dal 

25% al 20%) calcolata sulla differenza, se positiva, tra la variazione percentuale del valore della 

quota del fondo ed il relativo obiettivo di rendimento. I detentori di quote del Fondo ricevevano 

tempestiva notifica delle modifiche regolamentari e della cessazione dei rapporti tra la SGR e Lux 

Finance Ltd. 

 Il Fondo ha avuto nel corso del 2014 una raccolta netta che non ha consentito alla gestione 

di divenire sia più efficiente rispetto ai costi fissi sia più complessa in termini di diversificazione.  
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3. Linee strategiche per l’esercizio 2015 

 

 Il contesto rimane piuttosto turbolento e di difficile lettura. I temi che hanno dominato sui 

mercati negli ultimi tempi, vale a dire il rallentamento dell'economie emergenti, la sostenibilità o 

meno delle attuali politiche fiscali e monetarie e la tenuta del debito sovrano nell'area euro, 

condizioneranno probabilmente  l'andamento dei mercati ancora a lungo. Nell'era del quantitative 

easing ciò che, fino a pochi anni fa, veniva considerato non convenzionale è oggi divenuto prassi 

comune ed i mercati sembrano sostenuti solo dall’aspettativa di espansioni “senza fine”. Lo 

scenario centrale sui mercati finanziari resta quello di una crescita sotto il potenziale per un periodo 

di tempo piuttosto lungo con rischi di ulteriori revisione a ribasso e sorprese negative sul fronte 

della dinamica dei prezzi che rischia pericolose cadute deflattive. L’azione della BCE, con politiche 

convenzionali e non convenzionali ha evitato finora il collasso dell’euro, ma non l’entrata in una 

recessione che non mostra segni di miglioramento ed il rischio deflazione che minaccia di portare 

su dinamiche esplosive le attuali situazioni debitorie.  

  

 In questo contesto di “repressione finanziaria”, i rendimenti sui titoli governativi resteranno 

bassi, negativi al netto dell’inflazione, e continueranno probabilmente ad incoraggiare investimenti 

in capitale di rischio ma bisogna tenere in considerazione le valutazioni raggiunte.  

La gestione rimarrà probabilmente prudente; il mercato obbligazionario offre opportunità di 

investimento minime in tutti gli spettri di rischio, in quanto la ricerca di rendimento in un contesto 

di tassi zero e bassa inflazione limita le scelte; il mercato azionario è stato recentemente  aiutato da 

una rinnovata fiducia ma è sempre più lontano dall’andamento reale e l’attuale fase di espansione 

dei multipli desta qualche preoccupazione. Sebbene bisogna sempre tenere in considerazione le 

valutazioni raggiunte, l’assenza di particolari tensioni e l’effetto flussi favorirà ancora 

l’investimento azionario con eventuali ritracciamenti che assumeranno probabilmente la veste di 

normali oscillazioni delle quotazioni e potrebbero rappresentare occasioni di acquisto.  

Una certa preferenza va verso quei paesi o aree che hanno avuto una significativa sottoperformance, 

in primis l’Italia. Si ritengono interessanti le valutazioni di alcuni Paesi emergenti sul mercato 

azionario e selettivamente anche il mercato obbligazionario in valuta domestica offre buone 

occasioni di investimento. 

 

 La volatilità ai minimi potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di rischio in quanto 

testimonia l’attuale elevato livello di compiacenza nei mercati di rischio. Riteniamo che la 

creazione di valore sia legata maggiormente a situazioni di asset allocation tattica di cui poter 

beneficiare piuttosto che da un attività di investimento strategica. La gestione sarà orientata al 

trading sulla componente azionaria mentre cercherà di sfruttare i seppur ridotti rendimenti offerti 

dal mercato obbligazionario al fine di stabilizzare la performance del Fondo. L’assunzione di 

rischio di credito sarà probabilmente contenuta vista la modesta remunerazione e verranno 

selezionate solo emissioni ritenute interessanti all'evolversi della situazione. Si continua ad essere 

positivi sul Dollaro americano e una parte del portafoglio sarà costantemente investita in valuta 

estera per sfruttare l’eventuale apprezzamento contro l’Euro.  

 

4. Attività di collocamento 

 

 Il collocamento del Fondo è avvenuto sia presso la sede della SGR che – particolarmente –  

presso quegli intermediari (SIM, Banche) con i quali la SGR ha sottoscritto accordi di 

collocamento.  
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5. Determinanti del risultato di gestione 

 

 Il rendimento del Fondo nel 2014 è stato pari a +3,46%. 

 Hanno contribuito positivamente alla performance alcune posizioni azionarie 

successivamente ridotte, i titoli del debito pubblico dei Paesi europei periferici ed anche le politiche 

di gestione dei cambi. Le ridotte dimensioni del Fondo hanno comportato un’elevata incidenza 

percentuale dei costi fissi.  

 

6. Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

 

 Il Fondo ha avuto nei primi mesi del 2015 un’importante raccolta netta positiva che 

consentirà alla gestione di diventare certamente più efficiente.  

 

7. Operatività in strumenti derivati 

 

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

 

 

 

 

Roma, 27 febbraio 2015 

 

 

 

 

                                                                             Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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Rendiconto del Fondo 
 

 
 

RENDICONTO DEL FONDO AGORA DYNAMIC AL 30/12/2014 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

  

ATTIVITÁ 

Situazione al 30.12.2014 Situazione a fine esercizio precedente 

Valore complessivo 
In perc. del totale 

attività 
Valore complessivo 

In perc. del totale 

attività 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 276.995 67,433 367.440 81,398 

 A1. Titoli di debito 127.244 30,977 106.623 23,620 

  A1.1 titoli di stato 34.540 8,409 86.927 19,257 

  A1.2 altri 92.704 22,568 19.696 4,363 

 A2. Titoli di capitale 149.751 36,456 251.402 55,692 

 A3. Parti di O.I.C.R.   9.415 2,086 

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 131.789 32,083 81.083 17,962 

 F1. Liquidità disponibile 132.018 32,139 81.140 17,975 

 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da 

regolare     

 F3. Liquidità impegnata per operazioni da 

regolare -229 -0,056 -57 -0,013 

G. ALTRE ATTIVITÁ 1.990 0,484 2.890 0,640 

 G1. Ratei attivi 1.990 0,484 2.823 0,625 

 G2. Risparmio di imposta     

 G3. Altre   67 0,015 

TOTALE ATTIVITÁ 410.774 100,000 451.413 100,000 
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RENDICONTO DEL FONDO AGORA DYNAMIC AL 30/12/2014 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 

PASSIVITÁ E NETTO 

Situazione al 

30.12.2014 

Situazione a fine 

esercizio precedente 

Valore complessivo Valore complessivo 

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI   

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 7.601  

 M1. Rimborsi richiesti e non regolati 7.601  

 M2. Proventi da distribuire   

 M3. Altri   

N. ALTRE PASSIVITÁ 4.458 2.710 

 N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 4.427 2.414 

 N2. Debiti di imposta   

 N3. Altre 31 296 

TOTALE PASSIVITÁ 12.059 2.710 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 398.715 448.703 

Numero delle quote in circolazione 76.167,486 88.673,942 

Valore unitario delle quote 5,235 5,060 

 

 

 
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO 

Quote emesse 75.491,938 

Quote rimborsate 87.998,394 
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RENDICONTO DEL FONDO AGORA DYNAMIC AL 30/12/2014 

SEZIONE REDDITUALE 

 

 
 Rendiconto al 30.12.2014 Rendiconto esercizio precedente 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 33.442  51.839  

 A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 8.357  13.562  

  A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 5.214  11.367  

  A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 3.143  2.195  

  A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R.     

 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 12.543  13.695  

  A2.1 Titoli di debito 6.996  -5.347  

  A2.2 Titoli di capitale 5.642  26.253  

  A2.3 Parti di O.I.C.R. -95  -7.211  

 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 12.542  24.582  

  A3.1 Titoli di debito 11.280  902  

  A3.2 Titoli di capitale 1.262  25.562  

  A3.3 Parti di O.I.C.R.   -1.882  

 A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI 

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI     

  Risultato gestione strumenti finanziari quotati  33.442  51.839 

B. 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     

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 3.668  -1.874  

 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´ 3.668  -1.874  

  E3.1 Risultati realizzati 1.043  -1.531  

  E3.2 Risultati non realizzati 2.625  -343  

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  37.110  49.965 

G. ONERI FINANZIARI -31  -296  

 G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -31  -296  

 G2. ALTRI ONERI FINANZIARI     

  Risultato netto della gestione di portafoglio  37.079  49.669 

H. ONERI DI GESTIONE -22.874  -27.802  

 H1. PROVVIGIONI DI GESTIONE SGR -11.556  -14.735  

 H2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA -1.675  -1.845  

 H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA 

AL PUBBLICO -1.443  -2.078  

 H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -8.200  -9.144  

I. ALTRI RICAVI ED ONERI -1  22  

 I1. Interessi attivi su disponibilità liquide -5  22  

 I2. Altri ricavi 4    

 I3. Altri oneri     

  Risultato della gestione prima delle imposte  14.204  21.889 

L. IMPOSTE     

 L1. Imposta sostitutiva a carico dell´ esercizio     

 L2. Risparmio di imposta     

 L3. Altre imposte     

  Utile/Perdita dell´ esercizio  14.204  21.889 
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Nota Integrativa 

 

Parte A – Andamento del valore della quota 
 

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

 

 
 

Il rendimento del Fondo nel 2014 è stato di +3,46%. 

 

2. Rendimento annuo del Fondo nel corso degli ultimi due anni solari: 
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DESCRIZIONE Rendiconto al  30.12.2014 Rendiconto al 30.12.2013 Rendiconto al 28.12.2012 

    

Valore quota inizio  esercizio 5,060 5,000  

    

Valore quota fine  esercizio 5,235 5,060  

    

    

Valore massimo della quota 5,265 5,106  

    

Valore minimo della quota 4,947 4,771  

    

 

 I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, né gli eventuali costi di 

rimborso, a carico dell’investitore. 

 

3. Valori minimi e massimi raggiunti nell’esercizio 

 

 Il valore minimo e massimo raggiunti dal Fondo nell’anno 2014 sono esposti nella seguente 

tabella: 

 
  

Valore Min quota 

 

Valore Max quota 

 

AGORA DYNAMIC 4,947 5,265 
 

in data 03/02/2014 05/12/2014 

 

 

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

 

 Non vi sono diverse classi di quote. 

 

 

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. 

 

 

8. Distribuzione proventi 

 

 Il Fondo non distribuisce proventi. 

 

 

9. Informazioni sia qualitative sia quantitative in ordine ai rischi assunti 
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 La natura dei rischi assunti dal Fondo è prevalentemente riconducibile ai rischi di mercato 

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

 In termini di asset allocation (ripartizione dell’attivo del Fondo tra investimenti azionari ed 

obbligazionari) nell’anno considerato la componente azionaria non ha ecceduto il 50%.  

  

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

di emittenti prevalentemente investment grade. La durata finanziaria media della componente 

obbligazionaria del portafoglio è stata mantenuta contenuta, non investendo in titoli con scadenze 

superiore ai 10 anni. 

  

 Significativi i rischi di cambio assunti durante l’anno, prevalentemente sul Dollaro 

americano. 

 

La SGR utilizza come strumento di controllo e monitoraggio del rischio del portafoglio la 

metodologia VaR con orizzonte temporale di 1 mese ed intervallo di confidenza del 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 massimo, minimo e medio riscontrati nell’anno: 

 

 
 

Massimo 

 

 

Minimo 

 

Medio 

 

14,996 

 

 

5,644 

 

10,901 
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Parte B – Le attività, le passività  
e il valore complessivo netto 

 

Sezione I - Criteri di valutazione 

 

 A partire dal 1° gennaio 2012, in linea con quanto indicato dalla Banca d’Italia nel 

Regolamento dell’8 maggio 2012 e successive modifiche (il “Regolamento”), la SGR ha affidato 

alla Banca Depositaria ICBPI il calcolo del NAV.  

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

portafogli dei Fondi con riferimento ai quali ICBPI 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. 44 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. 44, nota 2 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 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.  

 

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.  

 

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.  
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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, 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  
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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, 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  
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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, 

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. 
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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. 1, n. 44 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, 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 
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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 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 
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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.  

 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 30 dicembre 2014 il Fondo deteneva i seguenti strumenti finanziari: 

 

 

Strumenti finanziari Divisa Quantità Controvalore in Euro 
% incidenza su attività 

del Fondo 

BTP 3,75% 2006/1.8.2021 EUR 30.000,000 34.540,50 8,409 

GOLDMAN SACHS 4% 2014/03.03.2024 USD 40.000,000 34.057,21 8,291 

COMMERZBANK 6.375% 2011/22.03.2019 EUR 20.000,000 22.794,00 5,549 

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN EUR 90,000 20.169,00 4,910 

CITIGROUP 4,75% 2004/10.2.2019 F/V EUR 20.000,000 19.916,20 4,848 

WELLS FARGO & CO. USD 400,000 18.221,27 4,436 

DIASORIN EUR 500,000 16.665,00 4,057 

APPL E  2,4% 2013/03.05.2023 USD 20.000,000 15.936,22 3,880 

ENEL EUR 3.500,000 12.936,00 3,149 

BANCO POPOLARE SC EUR 1.250,000 12.575,00 3,061 

BOEING CO. USD 100,000 10.835,94 2,638 

INTESA SANPAOLO RISPARMIO EUR 5.000,000 10.300,00 2,507 

APPLE INC.(EX COMPUTER) USD 100,000 9.248,73 2,252 

VALLOUREC EUR 400,000 9.030,00 2,198 

EI TOWERS EUR 200,000 8.274,00 2,014 

UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW EUR 1.500,000 8.002,50 1,948 

SAIPEM ORD. EUR 800,000 7.012,00 1,707 

NEWS CORP/NEW-CL A-W/I USD 500,000 6.481,18 1,578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

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 34.540    

 di altri enti pubblici     

 di banche  22.794   

 di altro   69.910  

Titoli di capitale:     

 con diritto di voto 65.464 9.030 64.957  

 con voto limitato     

 altri 10.300    

Parti di O.I.C.R.:     

 aperti armonizzati     

 aperti non armonizzati     

 altri     

Totali:     

 in valore assoluto 110.304 31.824 134.866  

 in percentuale del totale delle attività 26,853 7,747 32,833  

 

 

 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 11,953 5,549  

Cartario - Editoriale 1,578   

Cementi - Costruzioni    

Chimico 8,967   

Commercio    

Comunicazioni 2,014   

Elettronico-Energetico 5,401 3,880  

Finanziario  13,139  

Immobiliare - Edilizio    

Meccanico - Automobilistico 4,345   

Minerale - Metallurgico    

Tessile    

Enti pubblici tit. Stato  8,409  

Energetico    

Industria 2,198   

Diversi    

Totale: 36,456 30,977  
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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 110.305 71.909 94.781  

Titoli in attesa di quotazione     
Totali:     

 in valore assoluto 110.305 71.909 94.781  

 in percentuale del totale delle attività 26,853 17,506 23,074  

 

 

 Movimenti dell’esercizio: 

 

 

 Controvalore acquisti Controvalore vendite/rimborsi 

Titoli di debito:   

 Titoli di Stato  63.207 

 altri 65.552  

Titoli di capitale 164.313 272.868 

Parti  di O.I.C.R. 9.085 18.405 

Totale: 238.950 354.480 

 

 
II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 

 

 

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

 

 
 

II.3 TITOLI DI DEBITO 

 

 Non figurano titoli “strutturati” nell’attivo del Fondo. 

 

 
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 19.916   57.334 

DOLLARO USA     49.993 

 

 

II. 4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

 

 Non vi sono dati o informazioni attinenti questa sotto-sezione. 
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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 31.823 

  di cui valuta 100.195 

 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  

Liquidità  impegnata  per operazioni da regolare:  

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

 in euro -229 

 in divisa  

Totale posizione netta di liquidità 131.789 

 

 
II. 9 ALTRE ATTIVITÀ 

 
 Importo 

Ratei attivi per:  

 Interessi su disponibilità liquide 9 

 Interessi su titoli di Stato 462 

 Interessi su titoli di debito 1.519 

 Proventi Pct  

 Depositi Bancari  

 Ratei attivo premio cds  

Risparmio  imposta:  

 Risparmio  imposta  esercizio  

 Risparmio  imposta degli esercizi precedenti  

Altre:  

 Cedole e Dividendi da incassare  

 Retrocessioni da OICR da incassare  

 Crediti inesigibili  

 Crediti commissioni collocatori  

Totale 1.990 
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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 

30 Dicembre 2014 05 Gennaio 2015 7.601 

Totale  7.601 

 

 
III.6 LE ALTRE PASSIVITA’ 

 

 Importo 

Provvigioni ed oneri  maturati e non liquidati per:  

 Commissioni Società di Gestione 642 

 Commissioni di Banca Depositaria 1.258 

 Spese di revisione 1.422 
 Spese di pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico  
 Commissioni di incentivo 1.105 

 Altre  

Altre:  

 Debiti per interessi passivi 31 

Totale 4.458 
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Sezione IV – Il valore complessivo netto 

 
VARIAZIONE  DEL  PATRIMONIO  NETTO 

 Rendiconto al 30.12.2014 Rendiconto al 30.12.2013 Rendiconto al 28.12.2012 

Patrimonio netto a inizio periodo 448.703   

Incrementi: Sottoscrizioni:    

  Sottoscrizioni singole 97.700 1.078.004  

  Piani di accumulo    

  Switch in entrata    

 Reinvestimento cedola    

 Risultato positivo della gestione 14.204 21.889  

Decrementi: Rimborsi:    

  Riscatti 161.894 651.190  

  Piani di rimborso    

  Switch in uscita    

 Proventi distribuiti    

 Risultato negativo della gestione    

Patrimonio netto a fine periodo 398.713 448.703  

Numero totale quote in circolazione 76.167,486 88.673,942  

 

 Si precisa che il fondo è stato istituito il 16 novembre 2012 con delibera del Consiglio di 

Amministrazione della SGR; l’operatività del Fondo è iniziata a gennaio 2013, pertanto non è 

applicabile l’informativa relativa a due esercizi precedenti.   

 

 

Sezione V – Altri dati patrimoniali 

 

1. Al 30 dicembre 2014 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: 

 

 

Attività Passività 

Strumenti 

Finanziari 

Depositi 

Bancari 
Altre attività TOTALE 

Finanziamenti 

Ricevuti 

Altre 

passività 
TOTALE 

EURO 182.214  33.085 215.299  -12.059 -12.059 

DOLLARO USA 94.781  100.694 195.475    

Totale 276.995  133.779 410.774  -12.059 -12.059 
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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: 12.543 9.715 12.542 10.008 

 Titoli di debito 6.996  11.280 5.762 

 Titoli di capitale 5.642 9.715 1.262 4.246 

 Parti di O.I.C.R. -95    

  aperti armonizzati -95    

  non armonizzati     

Strumenti finanziari non quotati:     

 Titoli di debito     

 Titoli di capitale     

 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´ 1.043 2.625 
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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 08.05.2013, che hanno generato oneri sotto 

forma di interessi passivi. 

 

INTERESSI  PASSIVI  SU  FINANZIAMENTI  RICEVUTI 

Forma tecnica del finanziamento Importo 

Debiti  a  vista -31 

Totale -31 

 

4) Non sono presenti altri oneri finanziari. 
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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 11.556 2,70       

  provvigioni di base 10.451 2,44       
  provvigioni di incentivo 1.105 0,26       

2. 
TER degli OICR in cui il fondo 

investe (**) 
        

3. 
Compenso della Banca 

Depositaria 
455 0,10       

  di cui per il calcolo della quota         

4. Spese di revisione del fondo 5.146 1,20       

5. Spese legali e giudiziarie         

6. 
Spese pubblicazione valore quota 

e prospetto informativo 
1.443 0,34       

7. Altri oneri gravanti sul Fondo 3.874 0,91       

  contributo di vigilanza CONSOB 1.746 0,41       

  altri oneri 2.128 0,50       

TOTAL  EXPENSE  RATIO  

(TER) 

(somma da 1 a 7) 

22.474 5,25       

8. 
Oneri di negoziazione strumenti 

finanziari 
399  0,18      

  su titoli azionari 372  0,08      

  su titoli di debito         

  su derivati         

  su OICR 27  0,10      

9. 
Oneri di finanz. per i debiti 

assunti dal fondo 
31   0,00     

10

. 

Oneri fiscali di pertinenza del 

fondo 
        

TOTAL E  SPESE 

(somma da 1 a 10) 
22.904 5,35       

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

 

 Di seguito viene riportata la tabella esplicativa della commissione di incentivo del Fondo 

Agora Dynamic al 30.12.2014: 

 

 
Rendimento Obiettivo di rendimento  

Valore iniziale al 30/12/2013 MTS BOT  

(ticker MTSIBOTR) 
    317,5586 

Valore finale a 29/12/2014 MTS BOT  

 (ticker MTSIBOTR) 
                      319,5355 

Rendimento Obiettivo di rendimento 0,6225308% 

Spread maturato (1,50%) 1,4958904% 

 2,11842%  

Rendimento Fondo  

Valore iniziale del 30/12/2013 5,060 

Valore finale 29/12/2014 5,236 

 3,47826% 

Rendimento Obiettivo di rendimento 2,11842% 

Rendimento Fondo da inizio anno 3,47826% 

Delta rendimento 1,35984% 

Base imponibile € 406.405,10 

Delta rendimento 1,35984% 

% Commissioni 20 

Commissioni Over-Performance € 1.105,29 

 

 

Si precisa che le commissioni di incentivo di competenza dell’anno 2014, comprensive del 

rateo maturato il 30.12.2014, che verranno riportate nel bilancio della SGR, ammontano ad              

€ 1.049,42, come da tabella esplicativa che segue: 

 

 
Rendimento Obiettivo di rendimento  

Valore iniziale al 30/12/2013 MTS BOT 

(ticker MTSIBOTR) 
    317,5586 

Valore finale a 30/12/2014 MTS BOT 

(ticker MTSIBOTR) 
                      319,5989 

Rendimento Obiettivo di rendimento 0,6424956% 

Spread maturato (1,50%) 1,50% 

 2,14250%  

Rendimento Fondo  

Valore iniziale del 30/12/2013 5,007 

Valore finale 30/12/2014 5,235 

 3,45850% 

Rendimento Obiettivo di rendimento 2,14250% 

Rendimento Fondo da inizio anno 3,45850% 

Delta rendimento 1,31600% 

Base imponibile € 398.715,25 

Delta rendimento 1,31600% 

% Commissioni 20 

Commissioni Over-Performance € 1.049,42 
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Sezione V – Altri ricavi ed oneri 

 
Interessi attivi  su  disponibilità  liquide -5 

Altri  ricavi 4 

 altri ricavi 4 

 retrocessioni commissioni  

Altri  oneri  

Totale -1 

 

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: 23  377  400 

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. 
 La SGR, operando in modalità elettronica riguardo negoziazioni su mercati regolamentati 

attraverso il fornitore Bloomberg Tradebook – ottenendo peraltro condizioni molto competitive per il 

Fondo rispetto all’utilizzo di intermediari tradizionali – ha ricevuto l’utilizzo gratuito di alcuni terminali 

Bloomberg Professional, per finalità sia di monitoraggio dei mercati finanziari sia di gestione del 

rischio. 

 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 593.430 

Sottoscrizioni / Rimborsi quote di Fondo 259.594 

 Sottoscrizioni 97.700 

 Rimborsi 161.894 

Patrimonio netto medio del Fondo 427.881 

Tasso  di  movimentazione  del  portafoglio  nell´ esercizio 78,021 

 

 Il turnover nel corso del 2014 è stato del 78,021%. 

  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.  

http://www.agorasgr.it/
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Relazione della Società di Revisione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






	Rendiconto al 30.12.2014 - Agora Dynamic
	Dynamic

