Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Largo della Fontanella di Borghese, 19 - 00186 Roma
Iscritta al n. 99 dell’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d’Italia

AGORA EQUITY
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
MOBILIARE APERTO DI DIRITTO ITALIANO
CATEGORIA: AZIONARIO AREA EURO

RENDICONTO ANNUALE AL 30 DICEMBRE 2014

INDICE
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SGR

3

1.

Attività di gestione e politica di investimento del Fondo

2.

Eventi di particolare importanza per il Fondo ed effetti sulla gestione e sulla performance 5

3.

Linee strategiche per l’esercizio 2015

5

4.

Attività di collocamento

6

5.

Determinanti del risultato di gestione

6

6.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio

6

7.

Operatività in strumenti derivati

6

RENDICONTO DEL FONDO

3

7

NOTA INTEGRATIVA

10

Parte A – Andamento del valore della quota

10

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

13

Sezione I - Criteri di valutazione

13

Sezione II – Le attività

22

Sezione III – Le passività

25

Sezione IV – Il valore complessivo netto

27

Sezione V – Altri dati patrimoniali

27

Parte C – Il risultato economico dell’esercizio

28

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

28

Sezione II – Depositi bancari

28

Sezione III - Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

28

Sezione IV – Oneri di gestione

30

Sezione V – Altri ricavi ed oneri

31

Sezione VI – Imposte

31

Parte D – Altre informazioni

32

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

33

2

Relazione degli Amministratori della SGR
al Rendiconto del Fondo
AGORA EQUITY
1. Attività di gestione e politica di investimento del Fondo
Nel 2014 la performance del Fondo AGORA EQUITY (di seguito il ‘Fondo’) è stata pari a
-0,15%. Il benchmark del Fondo è il Dow Jones Euro Stoxx Mid Return Index.
Il Fondo è stato istituito in data 21 giugno 2006.
Il Fondo è di tipo “azionario Europa mid-cap”. La politica d’investimento del Fondo è
improntata alla crescita significativa del capitale investito. Il portafoglio del Fondo è caratterizzato
principalmente da strumenti di natura azionaria. Possono essere utilizzati strumenti derivati, sia ai
fini di mitigazione del rischio sia come sostitutivi dell’investimento negli strumenti sottostanti.
L’utilizzo della leva finanziaria conferisce al Fondo ulteriori elementi di rischiosità.
Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in base alle aspettative del gestore
sull’andamento nel lungo termine dei mercati e dei singoli titoli azionari, operando secondariamente
anche scelte di valore relativo tra aree geografiche e settori di investimento.
Nel 2014 l’andamento della 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 reale mondiale dovrebbe attestarsi
di poco sopra al 2,4%, in lieve accelerazione rispetto alla variazione dell’anno precedente (+2,17%).
La sostanziale disomogeneità nei ritmi di attività economica nell’andamento delle diverse aree
rappresenta il principale punto di incertezza circa le prospettive dell’andamento ciclico globale. 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. In questo contesto l’andamento dei prezzi al consumo continua a evidenziare una
marcata decelerazione ed alimenta preoccupazioni diffuse di una deriva alla “giapponese” per l’area
Euro. Dopo due anni di recessione, nel 2014 l’economia dell’Eurozona evidenzierà un segno
positivo ma risulterà comunque assai modesta considerando l’andamento della fiducia dei
consumatori e dell’indice PMI manifatturiero, in calo costante nel corso dell’anno. Sulle prospettive
di ripresa continuano quindi, in ogni caso, a pesare le pessime condizioni sul fronte occupazionale
(il tasso di disoccupazione aggregato è risultato pari all’11,50% e solo marginalmente in
miglioramento rispetto allo scorso anno) che influenzano negativamente l’attività economica
deprimendo consumi e investimenti. La politica monetaria della BCE ha continuato ad essere
fortemente espansiva; il tasso ufficiale è stato portato al 0.05%, è stato portato a livelli negativi (0.20%) il tasso sui depositi eccedenti le riserve obbligatorie delle banche, sono stati annunciati
programmi di rifinanziamento a lungo termine destinati a favorire il credito alle famiglie e alle
imprese, e un piano di acquisti sul mercato di ABS con l’obiettivo di rivitalizzare la trasmissione
del credito all’economia. A fine anno, essendo aumentati i rischi deflattivi anche in conseguenza
della brusca correzione dei prezzi delle materie prime energetiche, Draghi ha inoltre lasciato aperta
la possibilità di nuovi interventi non convenzionali, quali ad esempio un programma di easing
quantitativo su larga scala. Complice la crescita asfittica dell’economia dell’eurozona, la politica
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monetaria della Bce ed il termine del QE da parte della FED, si e’ assistito nel corso dell’anno ad un
forte deprezzamento della moneta unica verso il Dollaro, passato da 1,37 a 1,21.
Nonostante un primo semestre brillante con performance a doppia cifra, 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, ha prodotto
variazioni contenute per i principali listini europei a fine anno con l’Eurostoxx che segna un misero
+1,2%. L’indice tedesco ha chiuso l’anno con un rialzo del 2,65% mentre il CAC40 è calato di circa
mezzo punto. Anno 2014 a due facce per il mercato italiano. Il rialzo di oltre 20 punti realizzato
fino alla metà di giugno si è poi completamente annullato. In un quadro congiunturale di
contrazione dell’economia, l’indice FTSE MIB ha chiuso l’anno non oltre il +0,2%. Pesante il
mercato austriaco, in calo di oltre 15 punti nell’anno a causa soprattutto dell’esposizione del sistema
bancario ai Paesi dell’Europa dell’est e alla Russia. Tra i mercati periferici dell’area Euro spicca la
performance negativa degli indici greci, che fanno registrare cali attorno ai 30 punti percentuali.
Perdite oltre il 20% per il mercato portoghese, molto penalizzato dai dubbi sulla solidità del sistema
finanziario del Paese sollevati dalla crisi del Banco Espirito Santo. Con riferimento all’andamento
settoriale del mercato azionario, il miglior settore è risultato quello farmaceutico, seguito dalle
utilities e dai consumi meno dipendenti dal ciclo (food & beverage in particolare); in sovraperformance anche le telecomunicazioni e i tecnologici. Risultato inferiore al mercato nel suo
complesso invece per gli industriali e i finanziari, dove alla performance ampiamente positiva degli
assicurativi si contrappone il segno meno delle banche. Nel composito settore dei consumi
discrezionali, performance non difforme dall’indice per le auto, male invece la grande distribuzione
non alimentare e i retailer. I ribassi più accentuati sono stati però registrati dalle risorse di base e
ancor più dai petroliferi. E’ necessario infine evidenziare una certa rotazione settoriale e il rimbalzo
di alcuni settori value penalizzati nei periodi precedenti.
Dal punto di vista microeconomico, il flusso di notizie circa l’andamento dei fondamentali è
disomogeneo e si notano molte difficoltà da parte di aziende meno globalizzate. Di contro si
evidenzia un importante flusso di nuove quotazioni, aumenti di capitale e una buona attività di
M&A, che spesso ha coinciso con picchi di mercato. In generale, le stime di crescita degli EPS in
Europa sono ancora scese nel corso dell’anno e l’attuale espansione dei multipli implica livelli del
rapporto prezzo/utili ben al di sopra delle medie di lungo periodo, così come gli indicatori di
sentiment sono in area di spiccata propensione al rischio e la volatilità implicita registra nuovi
minimi a testimonianza degli elevati livelli di compiacenza raggiunti dal mercato.
Nel corso dell’anno il Fondo è stato mediamente sottoinvestito (peso azionario medio circa
80%) e l’operatività è stata prevalentemente tattica per realizzare rapide strategie di trading; la
view di fondo rimane pessimista sia per questioni di valutazione fondamentale che oggi eccedono le
medie storiche sia per l’insostenibilità degli attuali stimoli economici che continuano a “drogare” le
principali economie avanzate. Scelte tattiche sono state condizionate da: segnali di maggior
incertezza circa l’evoluzione dello scenario macro, crisi in Ucraina e reporting season tra luci ed
ombre. Da un punto di vista geografico il Fondo ha privilegiato l’investimento sul mercato tedesco,
olandese e francese mentre l’esposizione ai mercati cosiddetti periferici è stata contenuta. Nel corso
dell’anno è stata ridotta la numerosità dei titoli presenti in portafoglio, sono state ridotte le
scommesse su piccole e medie capitalizzazioni a favore di titoli a più larga capitalizzazione. Per
quanto concerne l’allocazione settoriale, il portafoglio del Fondo continua a privilegiare un
approccio “bottom-up” e le migliori opportunità di investimento sono state individuate nel settore
medicale (Stada, Sorin, Diasorin, Rhoen Klinikum, Sanofi, Fresenius), nel settore tecnologico (Sap,
Software, Stm, Exact, Nokia), nell’industria (FCA, CNH, Deutz) e nel settore telecomunicazioni,
privilegiando nomi potenzialmente interessati da un’eventuale fase di consolidamento del settore
(KPN, Mobistar, Eutelsat). Le scelte hanno continuato a privilegiare società orientate all’export, con
bilanci sani, situazioni debitorie sostenibili e valutazioni non eccedenti le medie di mercato.
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Nonostante siano state colte delle opportunità nel comparto assicurativo (Fondiaria, Uniqa,
Delta), il settore finanziario è stato ancora fortemente sotto-pesato in considerazione delle
valutazioni raggiunte e della dubbia qualità del credito che ancora numerosi istituti evidenziano. La
gestione ha costantemente cercato di individuare qualche interessante opportunità d’investimento
speculativa al fine di sfruttare una certa rinnovata attività di M&A visti i premi importanti offerti
dalle società compratrici. Nel complesso, la gestione resta fortemente a connotazione attiva ed
incentrata sulla selezione di specifici temi e generazione di alpha.
2. Eventi di particolare importanza per il Fondo ed effetti sulla gestione e sulla
performance
Il Fondo non ha subito nel corso del 2014 eventi che abbiano avuto impatti significativi
sulla gestione o sulla performance.
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 la sostenibilità o meno delle attuali politiche fiscali e
monetarie, la tenuta dei debiti pubblici nell'area euro, condizioneranno probabilmente l'andamento
dei mercati ancora a lungo. Un acuirsi delle tensioni geopolitiche (crisi Russia-Ucraina e medioorientale) e una frenata ulteriore delle economie emergenti con relative conseguenze sulle
dinamiche dell’export, oltre che sul clima di fiducia pongono ancora rischi verso il basso. Di
converso, lo shock petrolifero degli ultimi mesi dovrebbe senz’altro generare un impulso positivo
per la crescita, anche se le implicazioni sulle aspettative d’inflazione destano forti preoccupazioni;
un “soccorso”, su questo fronte, oltre che per le prospettive sull’andamento ciclico, dovrebbe
giungere dall’indebolimento del rapporto di cambio dell’euro.
L’obiettivo della gestione sarà di interpretare con flessibilità i momenti che si succederanno
alla luce di un andamento abbastanza consolidato che vede alternarsi fasi di aumento
dell'avversione al rischio a fasi dove i mercati tendono a prendere posizioni più compiacenti. Gli
attesi interventi della BCE potrebbero aggiungere ulteriore volatilità dato che le espansioni
monetarie, seppur non risolutive dei problemi, sono storicamente apprezzate dai mercati di rischio
ma mostrano un’efficacia decrescente. 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 “all’infinito” che incoraggiano investimenti in asset
sempre più rischiosi nella “disperata” ricerca di rendimento.
Strutturalmente il fondo resterà sottoinvestito dato che gli attuali multipli di mercato eccedono i
livelli medi storici e la recente fase rialzista è stata guidata da un’espansione dei multipli piuttosto
che da sorprese positive sugli utili. Nonostante sia ipotizzabile che i tassi rimangano molto bassi a
lungo alimentando le argomentazioni circa la preferenza dell’equity sui bonds fondate sui
rendimenti alternativi (in tal caso i mercati azionari “sembrano” molto a sconto!), contestualmente,
va valutato come le aspettative siano salite (sia il consensus sui fatturati sia sugli utili scontino
ancora politiche fiscali e monetarie espansive “all’infinito”) così come il mercato sembri “essersi
dimenticato” dei rischi di dissoluzione dell’area Euro grazie ai continui interventi della BCE a
favore dell’integrità dell’area.
Il portafoglio resterà nel complesso difensivo e particolarmente concentrato su storie di
M&A e/o ristrutturazione. Si cercheranno di sfruttare fasi di volatilità per realizzare operazioni di
trading sul settore finanziario considerando come sia diventato una sorta di strumento “derivato”
sulla dinamica degli spread di debito pubblico piuttosto che lo “specchio” dell’economia reale.
L’allocazione settoriale probabilmente sarà confermata anche nei prossimi mesi: si continueranno a
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privilegiare i settori del medicale e dell’industria (società globali o leader di mercato in particolare),
della tecnologia (buone valutazioni e meno ciclicità rispetto al passato) , delle telecomunicazioni (ci
attendiamo una ripresa di M&A) e delle pubbliche utilità (buona visibilità degli utili e dei flussi di
cassa, politica dei dividendi generosa; settore che potrebbe maggiormente beneficiare del confronto
con i rendimenti nulli offerti dal mercato obbligazionario); negativi su energia a causa dell’attesa di
nuovi ribassi del prezzo del petrolio causa eccesso di offerta ma qualche opportunità nei servizi
petroliferi per il consolidamento in atto nel settore (CGG, Fugro, Saipem, Boskalis). Lo stile di
gestione resterà bottom-up su base fondamentale e l’allocazione del fondo continuerà a privilegiare
società di buona qualità dei Paesi “core” con situazioni di bilancio solide, flussi di cassa sostenibili
e situazioni debitorie non stressate.
4. Attività di collocamento
Il collocamento del Fondo è avvenuto sia presso la sede della SGR che – soprattutto – presso
quegli intermediari (SIM, Banche) con i quali la SGR ha sottoscritto accordi di collocamento.
5. Determinanti del risultato di gestione
Il rendimento del Fondo è stato nel 2015 di -0,15%. Tale performance, seppur inferiore
rispetto al parametro di riferimento (+4,85%) è sostanzialmente in linea coi principali indici del
mercato europeo. Sostanzialmente neutra la scelta di continuare a sottopesare il mercato nel
complesso mentre è stato improduttivo il sottopeso sul settore finanziario e sui settori più ciclici i
quali hanno ben performato in conseguenza di una ritrovata propensione al rischio che ha portato i
mercati ad accettare maggiori rischi nella ricerca della performance. Ha contribuito positivamente il
sovrappeso su temi industriali così come il fondo ha beneficiato largamente della buona
performance di settori considerati tradizionalmente difensivi come il medicale e le pubbliche utilità.
Negativo il contributo dei titoli del settore petrolifero. Particolarmente positivo il contributo
di alcune singole scelte di investimento legate a storie speculative mentre le strategie di trading
sugli indici non hanno fornito apporti significativi in termini di performance. Il ricorso alla leva è
stato nullo.
6. Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio
Nessun fatto di rilievo.
7. Operatività in strumenti derivati
Durante l’esercizio si è fatto uso di strumenti derivati su indici azionari, sia come alternativa
all’investimento in titoli sia, soprattutto, a scopo di riduzione tattica del rischio.

Roma, 27 febbraio 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Rendiconto del Fondo
RENDICONTO DEL FONDO AGORA EQUITY AL 30/12/2014
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÁ
A.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A1.
Titoli di debito
A1.1
titoli di stato
A1.2
altri
A2.
Titoli di capitale
A3.
Parti di O.I.C.R.
B.
STRUMENTI
FINANZIARI
NON
QUOTATI
B1.
Titoli di debito
B2.
Titoli di capitale
B3.
Parti di O.I.C.R.
C.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
C1.
Margini
presso
organismi
di
compensazione e garanzia
C2.
Opzioni, premi o altri strumenti
finanziari derivati quotati
C3.
Opzioni, premi o altri strumenti
finanziari derivati non quotati
D.
DEPOSITI BANCARI
D1.
A vista
D2.
Altri
E.
PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E
OPERAZIONI ASSIMILATE
F.
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÁ
F1.
Liquidità disponibile
F2.
Liquidità da ricevere per operazioni da
regolare
F3.
Liquidità impegnata per operazioni da
regolare
G.
ALTRE ATTIVITÁ
G1.
Ratei attivi
G2.
Risparmio di imposta
G3.
Altre
TOTALE ATTIVITÁ

Situazione al 30.12.2014
In perc. del totale
attività
2.204.149
99,358

Valore complessivo

2.042.429
161.720

92,068
7,290

Situazione a fine esercizio precedente
In perc. del totale
attività
3.025.345
96,744

Valore complessivo

3.025.345

96,744

122.378

3,914

122.378

3,914

-20.573
936

-0,658
0,030

12.293
982

0,553
0,044

11.745

0,529

-434
1.953
5

-0,020
0,089
0,000

-21.509
11
11

-0,688

1.948
2.218.395

0,089
100,00

3.127.161

100,000
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RENDICONTO DEL FONDO AGORA EQUITY AL 30/12/2014
SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITÁ E NETTO
H.
I.
L.

FINANZIAMENTI RICEVUTI
PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
L1.
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
L2.
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
M.
DEBITI VERSO PARTECIPANTI
M1.
Rimborsi richiesti e non regolati
M2.
Proventi da distribuire
M3.
Altri
N.
ALTRE PASSIVITÁ
N1.
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2.
Debiti di imposta
N3.
Altre
TOTALE PASSIVITÁ
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Numero delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote

Situazione al
30.12.2014
Valore complessivo
76.250

Situazione a fine
esercizio precedente
Valore complessivo
160.810

8.442
7.065

9.356
7.264

1.377
84.692
2.133.703
527.130,028
4,048

2.092
170.166
2.956.995
729.397,203
4,054

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO
Quote emesse

164.685,151

Quote rimborsate

366.952,326
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RENDICONTO DEL FONDO AGORA EQUITY AL 30/12/2014
SEZIONE REDDITUALE

A.

B.

C.

D.
E.

F.

G.

H.

I.

L.

Rendiconto al 30.12.2014
69.383
53.468

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A1.
PROVENTI DA INVESTIMENTI
A1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
A1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
A1.3
Proventi su parti di O.I.C.R.
A2.
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
Titoli di debito
A2.2
Titoli di capitale
A2.3
Parti di O.I.C.R.
A3.
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale
A3.3
Parti di O.I.C.R.
A4.
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari quotati
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1.
PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito
B1.2
Dividendi e altri proventi su titoli di capitale
B1.3
Proventi su parti di O.I.C.R.
B2
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
Titoli di debito
B2.2
Titoli di capitale
B2.3
Parti di O.I.C.R.
B3.
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di O.I.C.R
B4.
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati
RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA
C1.
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
C2.
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su Strumenti non quotati
DEPOSITI BANCARI
D1.
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
E1.
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati
E1.2
Risultati non realizzati
E2.
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
E3.
LIQUIDITA´
E3.1
Risultati realizzati
E3.2
Risultati non realizzati
ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
F1.
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO
TERMINE E ASSIMILATE
F2.
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
Risultato lordo della gestione di portafoglio
ONERI FINANZIARI
G1.
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
G2.
ALTRI ONERI FINANZIARI
Risultato netto della gestione di portafoglio
ONERI DI GESTIONE
H1.
PROVVIGIONI DI GESTIONE SGR
H2.
COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA
H3.
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA
AL PUBBLICO
H4.
ALTRI ONERI DI GESTIONE
ALTRI RICAVI ED ONERI
I1.
Interessi attivi su disponibilità liquide
I2.
Altri ricavi
I3.
Altri oneri
Risultato della gestione prima delle imposte
IMPOSTE
L1.
Imposta sostitutiva a carico dell´ esercizio
L2.
Risparmio di imposta
L3.
Altre imposte
Utile/Perdita dell´ esercizio

Rendiconto esercizio precedente
819.655
78.107

53.468

78.107

180.566

486.057

203.592
-23.026
-164.651

486.057

-148.642
-16.009

255.491

255.491

69.383

819.655

27.540
27.540
27.540

-154.420
-154.420
-154.420

-267

-147

-267
84
-351

-147
-387
240

96.656
-1.394
-1.394

665.088
-2.143
-2.143

95.262
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662.945

-82.414
-57.104
-4.304

-96.499
-66.237
-4.594

-1.664
-19.342
210
6
204

-1.826
-23.842
155
119
41
-5
13.058

566.601

13.058

566.601

Nota Integrativa
Parte A – Andamento del valore della quota
1) Grafico lineare dell’andamento del valore della quota e del benchmark durante
l’esercizio
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Nell’anno solare 2014 il rendimento del Fondo è stato di -0,15%, mentre quello del
parametro oggettivo di riferimento (benchmark) è stato pari a +4,85%.
2) Rendimento annuo del Fondo negli ultimi otto anni solari e del benchmark (rettificato
per la ritenuta fiscale, ove applicabile) nel corso degli ultimi sei 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

4,054

3,374

3,091

Valore quota fine esercizio

4,048

4,054

3,374

Valore massimo della quota

4,357

4,092

3,557

Valore minimo della quota

3,825

3,370

3,022

Per il 2011, il rendimento del benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo
semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscali per il secondo semestre 2011.
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 2014 sono esposti nella seguente
tabella:

Fondo AGORA EQUITY
in data

Valore Min quota

Valore Max quota

3,825

4,357

16/10/2014

09/06/2014

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 si sono verificati errori di valutazione della quota.
6) Informazioni circa la volatilità del rendimento rispetto al benchmark (TEV)
La Tracking Error Volatility (TEV) è calcolata come deviazione standard giornaliera
annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella del benchmark.
2014

2013

2012

0,51%

0,44%

0,47%

7) Andamento delle quotazioni
Il Fondo non è quotato in un mercato regolamentato.
8) Distribuzione proventi
Il Fondo non distribuisce proventi.
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9) Informazioni sia qualitative sia quantitative in ordine ai rischi assunti
La natura dei rischi assunti dal Fondo è in prevalenza riconducibile ai rischi di mercato
(rischio dei corsi azionari, d’interesse e di cambio).
Nel periodo considerato la componente azionaria ha oscillato tra il 75% ed il 100%
dell’attivo del Fondo. L’investimento in azioni ha riguardato prevalentemente l’area dell’Euro, con
prevalenza di titoli a media e larga capitalizzazione. Da un punto vista settoriale, l’investimento ha
privilegiato il settore medicale, industriale, delle telecomunicazioni, dell’energia, e quello dei
servizi di pubblica utilità. Da un punto di vista geografico gli investimenti hanno privilegiato
societa’ di qualità dei Paesi “core”. Il Fondo è stato esposto indirettamente all’andamento delle
materie prime tramite l’investimento in società energetiche e minerarie leader di mercato.
La SGR adotta come metodo di misurazione e limitazione dei rischi il Value at Risk (VaR).
Nel corso del 2014 raramente sono stati utilizzati in pieno i limiti di rischio previsti.
La SGR utilizza come strumento di controllo e monitoraggio del rischio del portafoglio una
metodologia di VaR relativo all’indice Dow Jones Euro Stoxx Mid Return Index (MCXT index)
con orizzonte temporale di 1 anno ed intervallo di confidenza del 95% e con parametri determinati
dal Comitato Investimenti, soggetti a revisione periodica.
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

22,736

14,351

19,917
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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 PriceClose fixing)
se spread <= 20 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se spread > 20 bps per i titoli sopra riportati, si passa al 2° step
2° step: confronto prezzo CBBT bid– Reuters RTF e in sostituzione, quando non presente, l’EJV o
Telekurs (Xtrakter bid)
se spread <= 40 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se spread > 40 bps si passa al 3° step
3° step: spread prezzo CBBT (ask-bid)
se spread <= 70 bps la scelta è il prezzo CBBT bid
se spread > 70 bps si passa al 4° step
I primi tre step dell’albero servono per verificare la validità del prezzo CBBT bid, ritenuto
più rappresentativo rispetto al prezzo di mercato, in quanto considera anche le operazioni con
quantitativi rilevanti eseguite per buona parte fuori mercato e risulta essere più liquido.
Se lo strumento finanziario non risultasse validato in questi primi tre step si ritiene che il
prezzo CBBT non sia, in questo caso, del tutto significativo e quindi si rende necessario dare
priorità al prezzo di mercato.
4° step: confronto CBBT bid – il prezzo rilevato presso l’EuroMTS (prezzo Reference Price-Close
fixing)
se spread <= 70 bps la scelta è il mercato
se spread > 70 bps si passa al 5° step
In tale step è validato il prezzo di mercato di riferimento fixing (da preferirsi al bid) in
quanto prezzo ufficiale; comunque nel caso in cui non fosse possibile individuare un mercato
significativo che esponga un fixing ma fosse possibile determinare un mercato valido che esponga
un bid, la scelta ricadrà su quest’ultimo.
5° step: se il prezzo BVAL bid di Bloomberg ha score >=8 si considera tale dato.
Lo score maggiore o uguale a 8 indica una buona liquidità del titolo, in questi casi il prezzo
BVAL 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
differenti criteri come ad esempio agli spread ask/bid dei prezzi o ai volumi esposti:
18

 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 Strumenti finanziari derivati
Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti finanziari definiti dall’art. 1,
comma 3 del Testo Unico della Finanza.
1.3.1 Derivati quotati
Per gli strumenti finanziari derivati quotati viene effettuato il confronto tra la valutazione
espressa dal broker/clearer, utilizzato per il calcolo dei margini giornalieri di variazione, e quella
fornita dagli infoproviders di riferimento (Reuters/Bloomberg/Telekurs).
Il prezzo utilizzato è il “settlement price”.
CRITERIO: il prezzo di chiusura alla data di riferimento della valutazione rilevato sul mercato di
quotazione.
1.3.2 Derivati OTC
Per strumenti finanziari derivati OTC (Over The Counter) si intendono gli strumenti
finanziari definiti dall’art. 1, comma 3 del Testo Unico della Finanza se negoziati al di fuori dei
mercati regolamentati; agli stessi risultano applicabili le norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II,
par. 2.2.1 del Regolamento.
I suddetti strumenti finanziari sono valutati al costo di sostituzione secondo le metodologie –
affermate e riconosciute dalla comunità finanziaria - di seguito illustrate. Dette metodologie sono
applicate su base continuativa, mantenendo costantemente aggiornati i dati che alimentano le
procedure di calcolo.
I contratti di Interest Rate Swap (I.R.S.) vengono valutati secondo il principio
dell’attualizzazione dei flussi di cassa attesi futuri. Il modello di pricing utilizzato è quello
implementato dal service provider Bloomberg.
Per i contratti di Equity Swap, é previsto che il prezzo giornaliero sia comunicato dalla
controparte dello swap.
Inoltre è eseguito un controllo aggiuntivo rispetto al valore calcolato dalla controparte al fine
di verificarne la validità.
Nel caso in cui tra il valore calcolato da ICBPI e il valore calcolato dalla controparte risulti
uno scostamento significativo (se non vi e una sostanziale coincidenza fra due valori) si richiede
formalmente una spiegazione/ verifica del dato fornito dalla controparte.
I contratti di Interest Rate Currency Swap (I.C.S.) sono valutati, analogamente all’I.R.S.,
calcolando il valore attuale delle due gambe del contratto e facendone la somma algebrica (due
fattori di sconto e due curve dei tassi in base alle due divise diverse).
Anche nel caso dei contratti Overnight Indexed Swap (OIS) la valutazione si basa sul
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metodo della stima ed attualizzazione dei flussi di cassa futuri (stima del Tasso Overnight
Composto – ONC alla data di scadenza del contratto, determinazione del valore differenziale alla
data di scadenza, attualizzazione del differenziale alla data di valutazione).
I contratti Credit Default Swap sono valutati al valore corrente (costo di sostituzione). La
valorizzazione viene effettuata sulla base del valore calcolato dal valuation agent. Nel caso in cui il
valuation agent è la controparte contrattuale, è eseguito un controllo aggiuntivo rispetto al valore
calcolato dalla controparte stessa.
Gli effetti finanziari dei contratti (positivi e negativi) sono imputati al portafoglio lungo tutto
l’arco della durata dell’operazione, indipendentemente dal momento in cui vengono percepiti i
profitti o subite le perdite (principio di competenza). La metodologia di valorizzazione dei Credit
Default Swap determina il prezzo dello strumento (su singolo nominativo ovvero su un indice)
come funzione delle scadenze di pagamento del premio, della valuta, dello spread, del valore
nozionale del contratto, della curva dei Credit Default Swap (da cui si ricavano le probabilità di
default), della curva del tasso di riferimento. Il modello di pricing è quello implementato dal service
provider Bloomberg (ISDA modello standard).
La valorizzazione delle Opzioni Europee si basa sul modello di calcolo di Black & Scholes,
indicato da Banca d’Italia. Per la valorizzazione delle Opzioni Americane, per le quali è necessario
tener conto di fenomeni di Skew/Smile (volatilità asimmetrica in funzione del prezzo di esercizio) e
della Term Structure, si utilizza il modello trinomiale. I suddetti modelli sono disponibili in
apposite pagine di Bloomberg.
I contratti di opzione su valute (OPT) sono valutati secondo la formula GARMAN
KOHLHAGEN.
1.4 Titoli strutturati
Ai Titoli Strutturati si intendono applicabili le norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par.
2.2.2 del Regolamento.
Nel caso di titoli “strutturati” quotati, la valutazione sarà effettuata utilizzando la stessa
metodologia dei titoli quotati alla quale si rimanda.
Nel caso di titoli “strutturati” non quotati, la valutazione deve essere effettuata prendendo in
considerazione i contributori ed utilizzando la stessa metodologia dei titoli non quotati alla quale si
rimanda. Per questa particolare tipologia di titoli non quotati, la valutazione a prezzo teorico viene
effettuata seguendo il principio della scomposizione finanziaria (parte nozionale, altre parti
obbligazionarie e parte derivata).
1.5 Parti di OICR
Alle parti di OICR si intendono applicabili le norme di cui al titolo V, cap. IV, sez. II, par.
2.3 del Regolamento.
Le parti di OICR sono valutate sulla base dell’ultimo valore reso noto al pubblico (NAV)
alla data di riferimento, eventualmente rettificato o rivalutato per tener conto dei prezzi di mercato
nel caso di strumenti trattati sui mercati regolamentati e – nel caso di OICR di tipo chiuso - di
eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione
dell’ultimo valore reso noto al pubblico.
Le parti di OICR delle SGR emittenti sono valutate in base all’ultima quotazione disponibile
nel giorno.
CRITERIO: il NAV comunicato dalle Fund House agli Infoproviders oppure direttamente dalle
Fund House stesse. La verifica di prezzo è eseguita tramite il confronto degli infoproviders
Bloomberg, Reuters o Telekurs.
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1.6 Operazioni di Pronti Contro Termine e di Prestito Titoli
Alle operazioni in questione si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (titolo V,
cap. IV, sez. II, par. 2.8) a cui si rimanda per una descrizione più analitica.
Si precisa che, dal momento che, (i) per le operazioni di pronti contro termine e assimilabili,
i portafogli degli investimenti dei Fondi non subiscono modificazioni (mentre, a fronte del prezzo
pagato/incassato a pronti viene registrata nella situazione patrimoniale una posizione
creditoria/debitoria di pari importo) e, (ii) anche per quanto concerne i prestiti di titoli, non avviene
alcun movimento di portafoglio; i proventi e gli oneri connessi a dette operazioni vanno considerati
come una normale componente reddituale.
1.7 Cambi
Le poste denominate in valuta diverse dall'euro sono convertite sulla base dei tassi di cambio
correnti alla data di riferimento della valutazione, sulla base delle modalità indicate nei regolamenti
dei Fondi. I cambi a pronti (spot) vengono valorizzati utilizzando le quotazioni “ask” calcolate da
WM Company e pubblicate da Bloomberg e Reuters.
La valorizzazione dei contratti a termine (forward) avviene utilizzando il tasso spot "ask" al
quale è sommato algebricamente il valore del punto forward “ask” di mercato. In mancanza di
questo valore si procede a ricavare il punto forward teorico interpolando i punti forward disponibili
riferiti alle scadenze più prossime.
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Sezione II – Le attività
Al 30 dicembre 2014 il Fondo deteneva i seguenti strumenti finanziari:

BOOST EURO STOXX 50 3X SHORT

EUR

4.000,000

123.280,00

% incidenza su attività
del Fondo
5,557

STADA ARZNEIMITTEL AG

EUR

3.500,000

88.375,00

3,984

PARMALAT SPA

EUR

35.000,000

83.650,00

3,771

SORIN SPA

EUR

40.000,000

77.040,00

3,473

POSTNL NV

EUR

25.000,000

76.525,00

3,450

SANOFI

EUR

1.000,000

75.000,00

3,381

BOUYGUES

EUR

2.500,000

74.900,00

3,376

DEUTZ AG

EUR

15.000,000

60.000,00

2,705

MOBISTAR SA

EUR

3.000,000

58.215,00

2,624

NEOPOST SA

EUR

1.250,000

57.881,25

2,609

KAZMUNAIGAS EXPLORA-GDR REGS

USD

5.000,000

57.126,42

2,575

TNT EXPRESS NV

EUR

10.000,000

54.860,00

2,473

CNH INDUSTRIAL NV EUR

EUR

7.500,000

50.250,00

2,265

DIASORIN

EUR

1.500,000

49.995,00

2,254

ANSALDO STS SPA

EUR

6.000,000

49.980,00

2,253

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV

EUR

5.000,000

48.000,00

2,164

DMG MORI SEIKI AG

EUR

2.000,000

47.000,00

2,119

BILFINGER BERGER AG

EUR

1.000,000

46.355,00

2,090

REMY COINTREAU

EUR

850,000

46.299,50

2,087

SALINI IMPREGILO SPA

EUR

15.000,000

45.240,00

2,039

NUTRECO HOLDING NV

EUR

1.000,000

44.430,00

2,003

E ON AG

EUR

3.000,000

42.585,00

1,920

VIVENDI SA

EUR

2.000,000

41.290,00

1,861

DANIELI & C. RISP. N.C.

EUR

3.000,000

41.190,00

1,857

SOFTWARE AG BEARER

EUR

2.000,000

40.400,00

1,821

STMICROELECTRONICS - MILANO

EUR

6.500,000

40.267,50

1,815

MERSEN

EUR

2.000,000

40.100,00

1,808

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

15.000,000

39.195,00

1,767

GDF SUEZ (EX-GAZ DE FRANCE)

EUR

2.000,000

38.770,00

1,748

LYXOR ETF RUSSIA

EUR

2.000,000

38.440,00

1,733

COMP.GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS

EUR

7.500,000

36.255,00

1,634

STATOIL ASA

EUR

2.500,000

36.237,50

1,634

SAP SE

EUR

600,000

34.956,00

1,576

FAIVELEY SA

EUR

750,000

34.650,00

1,562

FRESENIUS AG

EUR

800,000

34.528,00

1,556

TOTAL SA

EUR

800,000

34.028,00

1,534

FUGRO NV CVA

EUR

2.000,000

33.160,00

1,495

BPOST SA

EUR

1.500,000

31.027,50

1,399

MAUREL ET PROM

EUR

4.000,000

30.588,00

1,379

KONINKLIJKE DSM NV NEW

EUR

600,000

30.234,00

1,363

RHI AG

EUR

1.500,000

28.207,50

1,272

DELTA LLYOD NV

EUR

1.500,000

27.472,50

1,238

BAUER AG

EUR

2.000,000

26.700,00

1,204

ALSTOM NEW

EUR

1.000,000

26.655,00

1,202

HAMBURGHER HAFEN UND LOGISTIK AG

EUR

1.500,000

25.875,00

1,166

VALLOUREC

EUR

1.000,000

22.575,00

1,018

SAIPEM ORD.

EUR

2.000,000

17.530,00

0,790

AVANGARDCO INVESTMENTS-GDR

USD

10.000,000

16.480,36

0,743

IT HOLDING - DELISTED

EUR

35.000,000

350,00

0,016

Strumenti finanziari

Divisa

Quantità
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Controvalore in Euro

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

Altri paesi dell´ UE

Altri paesi dell´ OCSE

Altri paesi

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

323.785

1.584.090

36.237

57.127

con voto limitato
altri

41.190

Parti di O.I.C.R.:
aperti armonizzati

161.720

aperti non armonizzati
altri
Totali:
in valore assoluto
in percentuale del totale delle attività

364.975

1.745.810

36.237

57.127

16,452

78,697

1,633

2,575

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

Titoli di debito

Parti di O.I.C.R.

6,516

Assicurativo
Bancario
Cartario - Editoriale
Cementi - Costruzioni
Chimico

27,750

Commercio

1,634

Comunicazioni

7,500

Elettronico-Energetico

10,076

Finanziario

2,119

Immobiliare - Edilizio

7,505

Meccanico - Automobilistico

6,012

Minerale - Metallurgico

1,748

Tessile

0,016

7,290

Enti pubblici tit. Stato
Energetico
Industria

3,283

Diversi

17,909

Totali:

92,068
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7,290

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

Altri paesi dell´ UE
626.772

1.577.377

626.772

1.577.377

28,254

71,104

Altri paesi dell´ OCSE

Altri paesi

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

Movimenti dell’esercizio:
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito:
Titoli di Stato
altri
Titoli di capitale

2.192.989

3.231.902

Parti di O.I.C.R.

683.667

482.913

2.876.656

3.714.815

Totale:

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Non figurano titoli non quotati nell’attivo del Fondo.
II.3 TITOLI DI DEBITO

Non figurano titoli “strutturati” nell’attivo del Fondo, né altri tipi di titoli di debito.
II. 4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Non figurano strumenti finanziari derivati nell’attivo del Fondo.
II. 5 DEPOSITI BANCARI

Non figurano depositi bancari nell’attivo del Fondo.
II. 6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Non figurano pronti contro termine nell’attivo del Fondo.
II. 7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Non figurano operazioni di prestito titoli nell’attivo del Fondo.
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ
Importo
Liquidità disponibile:
Custodia presso la Banca Depositaria , si riferisce a:
conto corrente ordinario
di cui euro
di cui valuta

982

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

11.745

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

-434

in divisa
12.293

Totale posizione netta di liquidità

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

5

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

1.948

Retrocessioni da OICR da incassare
Crediti inesigibili
Crediti commissioni collocatori
1.953

Totale

Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI

Nel corso dell’esercizio il Fondo ha fatto ricorso 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.
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FINANZIAMENTI RICEVUTI
CONTROPARTE DEI FINANZIAMENTI
Banche italiane
Debiti a vista su C/C

Banche estere

Altre istituzioni finanziarie

Altre Controparti

76.250

Anticipazioni Sottoscrittori
Impegni per operatività futures a vista
76.250

Totali

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 ci sono posizioni debitorie a carico del Fondo.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Non vi sono dati o informazioni attinenti questa sotto-sezione.
III.6 LE ALTRE PASSIVITÀ

Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati per:
Commissioni Società di Gestione

4.117

Commissioni di Banca Depositaria

1.422

Spese di revisione

1.526

Spese di pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico
Commissioni di incentivo
Altre
Altre:
Debiti per interessi passivi

1.377

Totale

8.442
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
Rendiconto al 30.12.2014
Patrimonio netto a inizio periodo
Incrementi:

Rendiconto al 30.12.2013

Rendiconto al 28.12.2012

2.956.995

2.961.591

3.786.414

3.144.720

Sottoscrizioni:
Sottoscrizioni singole

267.914

535.793

Piani di accumulo

12.500

18.300

19.800

Switch in entrata

33.828

20.263

367.207

13.058

566.601

123.303

4.084.595

Reinvestimento cedola
Risultato positivo della gestione
Decrementi:

Rimborsi:
Riscatti

1.054.348

1.060.941

Piani di rimborso

79.828

1.454

6.191

Switch in uscita

16.416

83.158

389.067

Proventi distribuiti
Risultato negativo della gestione
2.133.703

2.956.995

2.961.591

527.130,028

729.397,203

877.682,650

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

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:

EURO
LIRA STERLINA INGLESE
DOLLARO USA
Totale

Strumenti
Finanziari
2.130.542
73.607
2.204.149

Attività
Depositi
Bancari

Altre attività
11.311
987
1.948
14.246
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TOTALE
2.141.853
987
75.555
2.218.395

Finanziamenti
Ricevuti
-55.907

Passività
Altre
passività
-8.276

-20.343
-76.250

-166
-8.442

TOTALE
-64.183
-20.509
-84.692

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

Utile/Perdita da realizzi

Strumenti finanziari quotati:

Di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

Di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

Plus/Minusvalenze

180.566

1.482

-164.651

14.922

Titoli di capitale

203.592

1.482

-148.642

14.922

Parti di O.I.C.R.

-23.026

-16.009

-23.026

-16.009

Titoli di debito

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

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
RISULTATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Con finalità di copertura
(sottovoci A4 e B4)
Risultati
Risultati non
realizzati
realizzati

Senza finalità di copertura
(sottovoci C1 e C2)
Risultati
Risultati non
realizzati
realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
Futures su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
Opzioni su tassi e altri contratti simili
Swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
Futures su titoli di capitale, indici azionari e contratti

27.540

Opzioni su titoli di capitali e altri contratti simili
Swap e altri contratti
Altre operazioni:
Futures
Opzioni
Swap

Sezione II – Depositi bancari
Non vi sono dati o informazioni attinenti questa 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.
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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
84

LIQUIDITA´

-351

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

-1.394

Totale

-1.394

4. Non sono presenti altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
IMPORTI COMPLESSIVAMENTE CORRISPOSTI
ONERI DI GESTIONE

1.

Importo
(migliaia
di euro)

% sul valore
complessivo
netto (*)

Provvigioni di gestione

57.104

2,16

provvigioni di base

57.104

2,16

2.822

0,11

5.447

0,19

% sul
valore dei
beni
negoziati

% sul valore
del
finanziamento

provvigioni di incentivo
2.

TER degli OICR in cui il fondo
investe (**)

3.

Compenso
Depositaria

della

Banca

di cui per il calcolo della quota
4.

Spese di revisione del fondo

5.

Spese legali e giudiziarie

6.

Spese pubblicazione valore quota
e prospetto informativo

1.664

0,07

7.

Altri oneri gravanti sul Fondo

8.958

0,35

contributo di vigilanza CONSOB

1.746

0,08

altri oneri

7.213

0,27

75.996

2,88

TOTAL
EXPENSE
(TER)
(somma da 1 a 7)
8.

RATIO

Oneri di negoziazione strumenti
finanziari
su titoli azionari

6.418

0,22

5.075

0,10

101

0,01

1.242

0,11

su titoli di debito
su derivati
su OICR
9.

Oneri di finanz. per i debiti
assunti dal fondo

10
.

Oneri fiscali di pertinenza del
fondo

TOTAL E SPESE
(somma da 1 a 10)

1.394

83.808

0,00

3,17

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

% sul valore
complessivo
netto (*)

% sul
valore
dei beni
negoziati

% sul valore
del
finanziamento

IV.2 PROVVIGIONI D’INCENTIVO

Non ci sono state commissioni di performance di competenza dell’anno 2014.

Sezione V – Altri ricavi ed oneri
6

Interessi attivi su disponibilità liquide

204

Altri ricavi
altri ricavi

204

retrocessioni commissioni
Altri oneri
210

Totale

Sezione VI – Imposte
Non vi sono dati o informazioni attinenti questa sezione.
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Parte D – Altre informazioni
1) Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
La SGR non ha posto in essere operazioni con finalità di copertura nell’attività di gestione.
2) Oneri di intermediazione
ONERI DI INTERMEDIAZIONE
Banche italiane
Oneri di intermediazione corrisposti a:
Di cui a società del gruppo

SIM

Banche e imprese di investimento
estere

572

Altre
controparti

5.846

TOTALE
6.418

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 ci sono stati investimenti non compatibili rispetto alla politica d’investimento del
Fondo.
5) Tasso di movimentazione del portafoglio del Fondo nell’esercizio (Turnover)
TURNOVER DEL PORTAFOGLIO
Acquisti / Vendite degli strumenti finanziari

6.140.899

Sottoscrizioni / Rimborsi quote di Fondo

1.464.833

Sottoscrizioni

314.242

Rimborsi

1.150.591

Patrimonio netto medio del Fondo

2.641.322
177,035

Tasso di movimentazione del portafoglio nell´ esercizio

Il turnover nel corso del 2014 è stato del 177,035%.
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.
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Relazione della Società di Revisione
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