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Relazione degli Amministratori della SGR 

alla Relazione di gestione del Fondo 

AGORA BALANCED  

1. Attività di gestione e politica di investimento del Fondo 

 

AGORA BALANCED (già Agora Dynamic, di seguito il ‘Fondo’) è stato istituito in data 16 novembre 

2012. Il Fondo, appartenente alla categoria Bilanciato Obbligazionario, si propone di incrementare 

nel tempo in maniera significativa le somme versate dai Partecipanti. Il Fondo è caratterizzato da 

una gestione attiva e da un alto margine di discrezionalità da parte della SGR nella ripartizione delle 

attività finanziarie con potenziali significativi scostamenti rispetto al Benchmark. La SGR si avvale 

di analisi economico-finanziarie al fine di individuare quelle specifiche situazioni ritenute 

sottovalutate rispetto al loro potenziale. Nella composizione del portafoglio complessivo del Fondo, 

gli strumenti rappresentativi del capitale di rischio possono raggiungere anche il 50%. 

Relativamente alla componente obbligazionaria, la SGR presta attenzione all’analisi macro-

economica, alle politiche monetarie delle maggiori banche centrali, alle curve dei rendimenti nei 

principali mercati dei titoli di Stato nonché ai prodotti c.d. di spread, quali obbligazioni societarie o 

con merito creditizio inferiore a investment grade. Lo stile di gestione attivo potrebbe dar luogo a 

significativi scostamenti dell’andamento del Fondo rispetto al Benchmark. 

Al Fondo è associato un indicatore sintetico di rischio (da 1 a 7) pari a 4. Il benchmark del Fondo è 

20% MSCI daily TR net World USD, 30% Bloomberg Eurozone Sovereign Bond 3 to 5 year, 30% 

Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond, 20% Bloomberg USD Emerging 

Market Composite Bond. 

 

Nel 2016 si è assistito a mutamenti dello scenario politico che sembrano segnalare un’inversione di 

tendenza dopo decenni di maggiore integrazione e liberalizzazione politica ed economica. La 

Brexit, l’elezione di Donald Trump, il NO al referendum costituzionale italiano, sono stati eventi 

inattesi ma non si sono materializzati gli scenari apocalittici pronosticati, anzi i mercati hanno in 

ogni occasione recuperato velocemente le perdite subite nell’immediato. L’anno trascorso non ha 

dissipato i principali elementi di incertezza circa le prospettive economiche e, come negli ultimi 

anni, le previsioni iniziali sono state troppo ottimistiche e hanno richiesto una revisione al ribasso. 

La crescita (+3% globale) appare ovunque più debole rispetto a quanto ipotizzabile in questa fase 

del ciclo economico a causa del progressivo rallentamento dell’economia cinese (responsabile negli 

ultimi anni fino al 40% della crescita globale) e di un’insoddisfacente evoluzione del commercio 

mondiale (invariato nel 2016, dopo che negli ultimi trenta anni ha mostrato una crescita doppia 

rispetto al GDP). Le economie sviluppate stanno soffrendo di una domanda aggregata 

strutturalmente debole a causa di una perdurante stazionarietà dei redditi conseguente ad un calo 

generalizzato della crescita della produttività.  Negli Stati Uniti l’andamento dell’economia (+1.5%) 

si conferma contrastante nonostante i progressi sul fronte occupazionale ma l’elezione di Trump ha 

alimentato un rinnovato ottimismo sull’attesa di politiche fiscali espansive e liberalizzazioni che, 

tuttavia, andranno conciliate con le promesse elettorali di un neo-protezionismo; in Europa, i 

progressi dal lato economico (+1.6%, sostenuto dalla domanda interna più che dall’export e sempre 

trainato dalla Germania e frenato dall’Italia) rischiano di essere vanificati dalle incertezze di natura 

politica (caos migranti, Brexit, crisi di governo italiana) che potrebbero comportare ampie 

ramificazioni in vista degli appuntamenti politici del 2017; in Giappone il conseguimento dei target 

inflattivi e di crescita prefissati rimane quanto mai difficile da anticipare. 
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I livelli ancora molto bassi dell’inflazione hanno permesso alla politica monetaria delle principali 

Banche Centrali di mantenersi generalmente espansiva, anche se con significative divergenze tra le 

diverse aree geografiche. In particolare, la BCE ha annunciato inizialmente nuove misure di 

allentamento monetario che comprendono l’incremento del volume di acquisti di titoli 

obbligazionari, la loro estensione alle emissioni societarie non bancarie, la riduzione del tasso di 

deposito a -0,40% e una nuova serie di operazioni TLTRO e a dicembre l’estensione a tutto il 2017 

del piano di acquisti, seppur al ritmo ridotto di 60 miliardi di Euro mensili (dovish tapering). La 

Banca del Giappone ha proseguito il proprio QE e ha stabilito un target sul tasso di rendimento 

decennale mentre negli Stati Uniti la Fed è riuscita ad alzare i tassi solo a dicembre dopo che aveva 

“profetizzato” quattro rialzi ad inizio anno.  

Nel corso del 2016, i mercati finanziari, guidati ancora più dalle politiche monetarie e dall’effetto-

liquidità piuttosto che dall’economia reale hanno avuto un andamento confuso, schizofrenico e non 

sono mancati momenti di grande tensione ed estrema volatilità.  

Risultati nel complesso positivi per i mercati azionari globali (MSCI World +8% in Euro) ma frutto 

di un andamento poco lineare e molto divergente tra aree geografiche. L’anno era iniziato con 

ribassi generalizzati innescati dai timori di un hard landing dell’economia cinese, dai dubbi sulla 

solidità delle banche europee indotti dall’introduzione della normativa sul bail-in e dal calo molto 

pronunciato dei prezzi del petrolio e di altre materie prime. Ad accentuare le criticità del quadro di 

riferimento, poi, l’acuirsi delle tensioni geo-politiche e la recrudescenza del terrorismo. Alla ripresa 

dai minimi di metà febbraio hanno contribuito in modo decisivo le Banche Centrali: la Fed ha 

adottato un atteggiamento di grande cautela e la BCE ha annunciato nuove misure. Una nuova, 

acutissima fase di volatilità ha interessato i mercati sul finire del semestre. L’esito inatteso del 

referendum sulla permanenza della Gran Bretagna nell’Unione Europea ha scosso i mercati, 

coinvolgendo in primo luogo la sterlina ed i mercati di rischio. La seduta del 24 giugno, la prima 

successiva alla proclamazione della Brexit, si è chiusa con accentuati ribassi di tutti i principali 

mercati azionari. Nel secondo semestre, dopo una lunga fase laterale, i mercati di rischio hanno 

trovato nuovo impulso dopo l’elezione di Trump, inizialmente vista come una minaccia ma poi 

interpretata positivamente grazie a piani infrastrutturali, politiche fiscali espansive, liberalizzazioni 

e obiettivi di “reflazione” dell’economia che potrebbero supportare crescita ed utili. A fine anno, 

positiva Wall Street (+10%) che ha ripetutamente toccato nuovi massimi storici, nulli i principali 

listini Europei (ma male Milano -10%) ed il Giappone, buone le performance di alcuni mercati 

emergenti, soprattutto in America Latina. 

Anche nel 2016 è proseguito il buon andamento dei mercati obbligazionari internazionali ma con un 

andamento marcatamente a “V”; inizialmente si è assistito ad un crollo dei rendimenti in Euro, con i 

tassi sui titoli di Stato tedeschi decennali per la prima volta al disotto dello zero e gli spread 

“periferici” a livelli minimi. In corrispondenza del referendum britannico i differenziali di 

rendimento hanno visto un temporaneo allargamento ma, a partire dall’estate, i tassi di interesse sui 

titoli governativi hanno registrato complessivamente un’inversione di tendenza che è accelerata con 

il rialzo delle aspettative di inflazione post-Trump. Il tasso decennale USA si è spinto fino al 2,6% e 

lo spread decennale USA-Germania (Bund a 0.4% a fine anno) è salito ai massimi dagli anni ‘80, 

spingendo il cambio Euro-USD ai minimi dal 2003 (1.04) dopo aver oscillato nel range 1.08 – 1.14 

per tutto l’anno. A consuntivo, bilancio magro per i titoli di stato USA e circa +3% per l’area 

dell’Euro. Dopo un’iniziale fase di volatilità e di incremento del rischio di credito, positive sono 

state le performance dei titoli societari (circa +5% a livello globale) e molto soddisfacenti i risultati 

del comparto HY, soprattutto in USA (+16%), trascinati dal rally senza sosta da febbraio in poi del 

comparto minerario ed energetico.  

Contrariamente alle aspettative iniziali di mercato, i metalli preziosi, dopo un inizio euforico con 

rialzi eccedenti il 20% e nonostante abbiano perso nel secondo semestre parte del appeal complice 

il rialzo dei tassi ed il buon andamento dei mercati di rischio, hanno visto importanti incrementi 

delle quotazioni (oro +8%, argento +14%) in risposta alle varie fasi di incertezza ed alle costanti 

politiche monetarie espansive. Molto volatili nel primo semestre, le quotazioni delle materie prime 
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industriali hanno conosciuto una forte accelerazione a fine anno grazie all’aspettativa 

dell’annunciato piano infrastrutturale di Trump ed alla sostanziale tenuta dell’economia cinese 

(responsabile del consumo di oltre il 40% delle materie prime mondiali). 

 

Il portafoglio ha iniziato il 2016 con un’esposizione azionaria modesta (principalmente in area 

Euro) ma l'entità del ribasso di inizio anno ha impattato la performance nei primi due mesi, con un 

massimo drawdown comunque limitato al 5%. La scelta di incrementare la durata finanziaria della 

componente obbligazionaria e una buona selezione di emissioni prevalentemente appartenenti al 

settore minerario, hanno apportato importanti risultati positivi, poi consolidati. A partire dal 

secondo trimestre, il recupero dei mercati di rischio ha consentito alla gestione di archiviare una 

performance soddisfacente. L'investimento azionario è stato progressivamente ridotto e le scelte 

hanno privilegiato il settore minerario aurifero. Durante le fasi più volatili, sono state 

sistematicamente realizzate strategie di trading prevalentemente sui mercati Europei tramite 

l’utilizzo di ETF.  

A fine semestre, la preoccupazione per lo stato di salute del settore bancario Europeo e l'incertezza 

circa l’esito del referendum britannico hanno portato la gestione a preferire la liquidità ed un basso 

rischio generale; i forti ribassi successivi al risultato referendario in Gran Bretagna hanno offerto 

opportunità di incremento del rischio e l’esposizione azionaria è stata portata a fine semestre al 

30%. I dubbi circa l’efficacia delle politiche di tassi negativi hanno portato ad un atteggiamento 

fortemente difensivo nel segmento obbligazionario, limitando progressivamente sia il rischio di 

tasso sia il rischio di credito. La seconda parte dell’anno è stata affrontata con estrema cautela alla 

luce delle numerose incertezze geopolitiche e gli esiti delle scadenze elettorali. L'esposizione 

azionaria è stata fortemente ridotta e concentrata sul settore minerario aurifero ed argentifero, 

sfruttando i ribassi che hanno accompagnato la ripresa dei mercati di rischio post-elezioni 

americane. 

Le scelte d’investimento hanno privilegiato titoli societari ed emissioni di agenzie od organismi 

sovranazionali (sia in Euro sia in Dollari) che offrivano differenziali di rendimento interessanti, 

riuscendo così a limitare i pesanti ribassi delle obbligazioni governative a lunga scadenza sul finire 

dell’anno.  

Significativi i rischi valutari assunti ma gestiti in maniera dinamica nel corso dell’anno sia 

direttamente sia attraverso ETF. La durata finanziaria è stata sempre mantenuta nel complesso 

contenuta, non eccedendo i 5 anni.  

 

 

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

performance 

 

Con efficacia dal 15 Settembre 2016, il Fondo è stato oggetto di modifiche regolamentari: la 

denominazione, già Agora Dynamic, è stata modificata in Agora Balanced; in luogo dell’obiettivo 

di rendimento, già indice MTS BOT +1,5%, è stato introdotto un benchmark 20% MSCI Daily TR 

Net World USD, 30% Bloomberg Eurozone Sovereign Bond 3 to 5 year, 30% Bloomberg EUR 

Investment Grade European Corporate Bond, 20% Bloomberg USD Emerging Market Composite 

Bond. La categoria di appartenenza, già Flessibile, è stata modificata in Bilanciato Obbligazionario. 

La politica di investimento del Fondo è stata modificata coerentemente con le modifiche 

regolamentari.  

 

 

3. Linee strategiche per l’esercizio 2017 

 

I temi che hanno dominato sui mercati negli ultimi tempi, vale a dire il rallentamento del 

commercio mondiale, il rallentamento della “locomotiva” cinese, la sostenibilità o meno delle 
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attuali politiche fiscali e monetarie e la tenuta dell'area dell’Euro, continueranno sicuramente a 

condizionare i mercati. Le forze che influenzano la realtà economica, sociale, politica e ambientale 

stanno diventando sempre più complesse: la globalizzazione, la tecnologia, le migrazioni e le 

disuguaglianze creano un contesto sempre più polarizzato con tensioni e probabili trasformazioni 

politiche.  

I mercati appaiono sostenuti solo dall’aspettativa di espansioni “senza fine” delle politiche 

monetarie nel tentativo di “cancellare” il ciclo economico ed “imbrigliare” l’enorme bolla del 

debito. La politica monetaria è sempre meno efficace ed i tassi a zero, laddove non negativi, 

cominciano a mostrare effetti reali negativi: da un lato danneggiano il sistema bancario, l’attività 

assicurativa ed i sistemi pensionistici, dall’altro azzerando i rendimenti del risparmio generano 

ricadute negative sui consumi e riducono fortemente i ritorni sui capitali investiti.  

Nel 2017 la crescita globale dovrebbe confermarsi inferiore ai livelli pre-crisi (stima intorno a +3%) 

ed i differenziali tra i paesi dovrebbero restare pronunciati, non da ultimo a causa del forte 

indebitamento che limita i margini per un’espansione fiscale nelle economie più deboli (Italia in 

primis). La Brexit rappresenta un momento di svolta per la tenuta dalla UE e potrebbe alimentare 

nuove forse disgregatrici e populismi locali, in un anno ricco di appuntamenti elettorali (Germania, 

Francia, Olanda e forse Italia). L’Italia, per il debito pubblico tuttora crescente e la debolezza del 

suo sistema bancario, rappresenta una grave minaccia per l’Euro e la UE. I mercati finanziari 

rischiano quindi di rimanere ostaggio delle profonde incertezze politiche in un contesto macro di 

probabile prolungata stagnazione economica. 

Negli ultimi mesi del 2016, l’ottimismo sui mercati di rischio, sull’aspettativa del programma 

elettorale di Trump, ha raggiunto dei livelli di eccesso che potrebbero rientrare e sarà difficile 

conciliare le promesse liberalizzazioni con l’annunciato protezionismo così come un dollaro forte 

con la tenuta della competitività americana. Le attuali valutazioni sono storicamente elevate in 

valore assoluto e sempre meno interessanti in termini relativi dopo la risalita dei tassi. La Brexit 

sembra attualmente un rischio sottovalutato: l’evento è traumatico, il processo sarà certamente 

lungo ma è molto difficile ipotizzare una qualche forma di separazione “consensuale”. Sul fronte 

monetario, il processo di normalizzazione della politica monetaria della Fed potrebbe rivelarsi 

molto più lento delle attese considerando sia le numerose minacce globali sia l’invito 

all’amministrazione americana ad indirizzare la politica fiscale ad incrementare la produttività 

piuttosto che a surriscaldare la crescita. I mercati obbligazionari Euro restano ostaggio della Bce ma 

l’espansione monetaria sembra esaurita. Il contesto per i metalli preziosi resta inizialmente 

sfavorevole dati i tassi di interesse più elevati, le misure restrittive in Cina ed India (principali 

importatori) e le borse sui massimi. Le attese di nuove turbolenze politiche potranno però rendere 

nuovamente interessante l’investimento nel corso dell’anno. 

Il portafoglio resterà prudente e l’allocazione probabilmente sarà confermata anche nei prossimi 

mesi. Il ciclo economico sembra maturo e si nota qualche segnale di una ripresa inflazionistica; gli 

istinti protezionistici possono condurre a situazioni di stress e le svalutazioni competitive ci 

sembrano eccessivamente sfruttate. La gestione del rischio di tasso resterà cruciale e l’esposizione 

agli attivi rischiosi, seppur offrano rendimenti superiori al reddito fisso, resterà prevalentemente 

tattica. Il portafoglio resterà inizialmente prudente e l’allocazione probabilmente sarà confermata 

anche nei prossimi mesi. Sul mercato azionario, si continua a ritenere che il settore aurifero 

rappresenti un investimento di valore nonostante le recenti performance dato che le attuali 

quotazioni dell’oro fisico ci sembrano non coerenti con le leggi naturali della domanda ed offerta. 

L’esposizione direzionale ai mercati di rischio resterà prevalentemente tattica dato che le attuali 

valutazioni non ci sembrano interessanti. Nella componente obbligazionaria del portafoglio, sarà 

confermata la strategia di in titoli societari a spread interessanti. La duration del portafoglio resterà 

contenuta e l’area del dollaro sembra offrire le uniche opportunità di assunzione di rischio di tasso. 

Potranno essere colte opportunità di investimento nei paesi emergenti, soprattutto nel mercato 

obbligazionario in valuta locale, considerando che il buon andamento di molte materie prime sta 
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facendo emergere dalla recessione alcuni paesi (Brasile, Russia) e che i bilanci pubblici sono 

diffusamente sani e le posizioni debitori estere molto contenute.  

Verranno certamente sfruttati eventuali incrementi di volatilità per realizzare strategie di trading e 

per assumere maggiori rischi, anche valutari. 

La volatilità ai minimi rappresenterà certamente un ulteriore elemento di rischio in quanto 

testimonia l’attuale elevato livello di compiacenza dei mercati. Riteniamo che, nel 2017, la 

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

beneficiare piuttosto che da un’attività di investimento strategica. La gestione sarà dunque 

fortemente orientata al trading coinvolgendo sistematicamente le diverse classi di attivo. 

  

 

4. Attività di collocamento 

 

Il collocamento del Fondo è avvenuto esclusivamente presso la sede della SGR.  

 

 

5. Determinanti del risultato di gestione 

 

Il rendimento del Fondo AGORA BALANCED è stato nell’anno pari a +4,69%. 

Il principale contributo alla performance è stato fornito dall’investimento in obbligazioni societarie 

del settore delle materie prime. Complessivamente l’investimento obbligazionario ha dato un 

contributo positivo sia in termini di cedole sia di prezzo. Altalenante ma positivo nel complesso il 

contributo dell’investimento azionario nel settore minerario. Le strategie di trading sui mercati di 

rischio non hanno prodotto risultati apprezzabili. Nel secondo semestre la componente 

obbligazionaria ha sofferto dell’incremento dei rendimenti ma le perdite sono state contenute.  

A partire dal secondo semestre, anche la liquidità ha contribuito negativamente al risultato di 

gestione. 

 

 

6. Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

 

Nessun fatto di rilievo successivamente alla chiusura dell’esercizio. 

 

 

7. Operatività in strumenti derivati 

 

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

 

 

 

Roma, 3 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

 

           Daniele Demartis 

                                                       Chief Investment Officer 
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AGORA BALANCED AL 30/12/2016 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

ATTIVITÁ 

Situazione al 30.12.2016 Situazione a fine esercizio precedente 

Valore complessivo 
In perc. del totale 

attività 
Valore complessivo 

In perc. del totale 

attività 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 4.486.238 67,288 5.728.770 89,880 

 A1. Titoli di debito 3.232.252 48,480 3.445.991 54,064 

  A1.1 titoli di stato 419.654 6,294 610.054 9,571 

  A1.2 altri 2.812.598 42,186 2.835.937 44,492 

 A2. Titoli di capitale 508.996 7,634 1.700.354 26,678 

 A3. Parti di O.I.C.R. 744.990 11,174 582.425 9,138 

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 2.115.799 31,735 575.199 9,025 

 F1. Liquidità disponibile 2.115.812 31,735 849.434 13,327 

 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da 

regolare   137.086 2,151 

 F3. Liquidità impegnata per operazioni da 

regolare -13  -411.321 -6,453 

G. ALTRE ATTIVITÁ 65.095 0,977 69.762 1,095 

 G1. Ratei attivi 65.095 0,977 69.762 1,095 

 G2. Risparmio di imposta     

 G3. Altre     

TOTALE ATTIVITÁ 6.667.132 100,000 6.373.731 100,000 

PASSIVITÁ E NETTO 

Situazione al 

30.12.2016 

Situazione a fine 

esercizio precedente 

Valore complessivo Valore complessivo 

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI   

 H1. Finanziamenti ricevuti   

 H2. Sottoscrittori per sottoscrizioni da regolare   

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE   

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI   

 L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati   

 L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati   

M. DEBITI VERSO PARTECIPANTI   

 M1. Rimborsi richiesti e non regolati   

 M2. Proventi da distribuire   

 M3. Altri   

N. ALTRE PASSIVITÁ 29.446 12.849 

 N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 27.955 12.840 

 N2. Debiti di imposta   

 N3. Altre 1.491 9 

TOTALE PASSIVITÁ 29.446 12.849 

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 6.637.686 6.360.882 

Numero delle quote in circolazione 1.254.542,406 1.258.480,099 

Valore unitario delle quote 5,291 5,054 

 

 
MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL’ESERCIZIO 

Quote emesse 220.439,408 

Quote rimborsate 224.377,101 
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO AGORA BALANCED AL 30/12/2016 
 

SEZIONE REDDITUALE 

 
 Relazione al 30.12.2016 Relazione esercizio precedente 

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 425.081  -197.354  

 A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI 197.411  110.203  

  A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito 157.121  90.915  

  A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale 2.290  3.618  

  A1.3 Proventi su parti di O.I.C.R. 38.000  15.670  

 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI -43.525  -101.975  

  A2.1 Titoli di debito 323.885  -98.712  

  A2.2 Titoli di capitale -301.788  155.944  

  A2.3 Parti di O.I.C.R. -65.622  -159.207  

 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 271.195  -205.582  

  A3.1 Titoli di debito 237.851  -43.979  

  A3.2 Titoli di capitale -39.263  -73.303  

  A3.3 Parti di O.I.C.R. 72.607  -88.300  

 A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI 

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI     

  Risultato gestione strumenti finanziari quotati  425.081  -197.354 

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 20.902  -752  

 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´ 20.902  -752  

  E3.1 Risultati realizzati -3.617  -939  

  E3.2 Risultati non realizzati 24.519  187  

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  445.983  -198.106 

G. ONERI FINANZIARI -112  -34  

 G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI -112  -34  

 G2. ALTRI ONERI FINANZIARI     

  Risultato netto della gestione di portafoglio  445.871  -198.140 

H. ONERI DI GESTIONE -164.701  -125.148  

 H1. PROVVIGIONI DI GESTIONE SGR -132.643  -87.273  

 H2. COMMISSIONI DEPOSITARIO -8.167  -6.374  

 H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA 

AL PUBBLICO -5.379  -3.841  

 H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE -18.512  -27.660  

I. ALTRI RICAVI ED ONERI 796  201  

 I1. Interessi attivi su disponibilità liquide 796  200  

 I2. Altri ricavi   1  

 I3. Altri oneri     

  Risultato della gestione prima delle imposte  281.966  -323.087 

L. IMPOSTE     

 L1. Imposta sostitutiva a carico dell´ esercizio     

 L2. Risparmio di imposta     

 L3. Altre imposte     

  Utile/Perdita dell´ esercizio  281.966  -323.087 
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Relazione di gestione del Fondo - Nota Integrativa 

Parte A – Andamento del valore della quota 
 

 

1. Grafico lineare dell’andamento del valore della quota e del benchmark durante 

 l’esercizio: 

 

 
 

Nell’anno solare 2016 il rendimento del Fondo è stato di +4,69%; il confronto con il parametro 

oggettivo di riferimento (benchmark) non è significativo su base annua in considerazione delle 

rilevanti modifiche regolamentari. 

 

 

2. Rendimento annuo del Fondo e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare: 

 

Nell’anno solare 2016 il rendimento del Fondo è stato di +4,69%; il confronto con il parametro 

oggettivo di riferimento (benchmark) non è significativo su base annua in considerazione delle 

rilevanti modifiche regolamentari. 

 

 
DESCRIZIONE 30.12.2016 30.12.2015 30.12.2014 

    

Valore quota inizio  esercizio 5,054 5,235 5,060 

    

Valore quota fine  esercizio 5,291 5,054 5,235 

    

    

Valore massimo della quota 5,495 5,451 5,265 

    

Valore minimo della quota 4,797 5,009 4,947 

    

 

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

carico dell’investitore. 
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3. Valori minimi e massimi raggiunti nell’esercizio 

 

Il valore minimo e massimo raggiunti dal Fondo nell’anno 2016 sono esposti nella seguente tabella: 

 
  

Valore Min quota 

 

Valore Max quota 

 

AGORA BALANCED 4,797 5,495 
 

in data 15/02/2016 12/08/2016 

 

 

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) 

 

La Tracking Error Volatility (TEV) è calcolata come deviazione standard giornaliera annualizzata 

della differenza tra la performance del fondo e quella del benchmark. 

 
 

2016 

 

 

2015 

 

 

2014 

 

0,45% 

 

 

- 

 

- 

 

 

7. Andamento delle quotazioni 

 

Il Fondo non è quotato in un mercato regolamentato. 

 

 

8. Distribuzione proventi 

 

Il Fondo non distribuisce proventi. 

 

 

9. Informazioni sia qualitative sia quantitative in ordine ai rischi assunti 

 

La natura dei rischi assunti dal Fondo è 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 30%.  

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

emittenti prevalentemente di adeguato merito di credito. La durata finanziaria media della 
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componente obbligazionaria è stata temporaneamente elevata, avendo investito in titoli con 

scadenze intorno 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 

 

9,352 

 

 

6,289 

 

7,795 
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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. 45 

del Regolamento) sono i titoli ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o - se di recente 

emissione - per i quali, sia stata presentata (o prevista nella delibera di emissione) domanda di 

ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.  

Per quanto concerne gli strumenti finanziari quotati, sono da considerarsi parimenti tali anche quei 

titoli di Stato, non negoziati su mercati regolamentati, emessi da Governi e Banche Centrali 

appartenenti al “Gruppo dei 10” (G-10) nonché gli strumenti finanziari quotati, i cui prezzi siano 

rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione caratterizzati da volumi di negoziazione significativi 

e da elevata frequenza di scambi, se i prezzi rilevati presentino caratteristiche di oggettività e di 

effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche a 

posteriori. (cfr. titolo I, par.1, n. 45, nota 3 del Regolamento). 

Per gli strumenti finanziari quotati, la valorizzazione avviene sulla base del prezzo che riflette il 

presumibile valore di realizzo, sia che tale prezzo si formi sul mercato di quotazione sia che si formi 

su un Circuito di contrattazione alternativo identificato dalla Banca Depositaria come significativo 

in relazione al titolo in esame. Nel caso in cui lo strumento finanziario sia trattato su più mercati e/o 

Circuiti alternativi, ICBPI fa riferimento al mercato e/o al Circuito di contrattazione alternativo 

dove si formano i prezzi più significativi, avendo presenti le quantità trattate e lo spread bid/ask 

presso lo stesso. 
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1.1.1 Titoli azionari quotati presso Borsa Italiana  

I titoli azionari negoziati presso la Borsa Italiana sono valutati sulla base del prezzo di riferimento 

alla data di valutazione rilevato sui mercati dalla stessa gestiti.  

CRITERIO: prezzo di riferimento rilevato alla data di valutazione o, nel caso di strumento 

finanziario sospeso dalla quotazione, l’ultimo prezzo disponibile sul mercato e, appena disponibile, 

il valore definitivo dall’Ufficio Equity Research.  

 

1.1.2 Titoli azionari quotati presso Borse estere  

I titoli azionari quotati presso Borse estere sono valutati sulla base del prezzo di chiusura della data 

di riferimento della valutazione, rilevato sul mercato di quotazione.  

CRITERIO: il prezzo di chiusura del titolo alla data di riferimento della valutazione rilevato sul 

mercato corrispondente o, nel caso di strumento finanziario sospeso dalla quotazione, l’ultimo 

prezzo disponibile sul mercato e, appena disponibile, il valore definitivo dall’Ufficio Equity 

Research. 

 

1.1.3 Titoli di Stato italiani  

I titoli di Stato italiani sono valutati come segue: 

 

1° step: confronto prezzo CBBT bid – prezzo rilevato presso l’EuroMTS (prezzo Reference 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. 
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Lo score maggiore o uguale a 8 indica una buona liquidità del titolo, in questi casi il prezzo BVAL 

risulta composto da prezzi di contributori che rispecchiano criteri qualitativi e quantitativi (spread 

ask bid, side aggiornate con frequenza, affidabilità del contributore) ed è considerato significativo 

come valore di possibile realizzo.  

 

6° step: validazione manuale. 

Si analizza la miglior fonte prezzi da utilizzare sulla scorta di tutte le informazioni disponibili 

comprensiva in questo caso anche dei dati del mercato ufficiale MOT: spread bid/ask di diversi 

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.  
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Se lo strumento finanziario non risultasse validato in questi primi tre step si ritiene che il prezzo 

CBBT non sia, in questo caso, del tutto significativo e quindi si rende necessario dare priorità al 

prezzo di mercato. 

 

4° step: confronto prezzo CBBT bid – prezzo mercato di riferimento fixing  

se spread <=70 bps la scelta è il mercato  

se spread > 70 bps si passa al 5° step  

 

In tale step è validato il prezzo di mercato di riferimento fixing (da preferirsi al bid) in quanto 

prezzo ufficiale; comunque nel caso in cui non fosse possibile individuare un mercato significativo 

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 
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se spread > 20 bps si passa al 2° step  

 

2° step: confronto prezzo CBBT bid – Reuters RTF o Telekurs (Xtrakter bid) e in sostituzione, 

quando non presente, l’EJV  

se spread <= 100 bps la scelta è il prezzo CBBT bid  

se spread > 100 bps si passa al 3° step  

 

3° step: spread prezzo CBBT (ask-bid)  

se <= 70 bps la scelta è il prezzo CBBT bid  

se > 70 bps si passa al 4° step  

 

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.  
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Anche successivamente al decimo giorno lavorativo continua il monitoraggio dei contributori sia 

per avere quotazioni valide per il calcolo del prezzo teorico sia perché, nel caso di nuovi 

contributori, che espongono prezzi accurati, affidabili e regolari, lo strumento finanziario viene 

valorizzato al prezzo da loro indicato.  

Comunque, nel caso in cui nel periodo di osservazione non siano presenti contributori validi, al 

massimo entro il 30° giorno lo strumento finanziario verrà considerato a tutti gli effetti come 

illiquido non quotato, informando la SGR. 

 

1.1.6 Strumenti Finanziari Obbligazionari Illiquidi  

Nel periodo di osservazione di illiquidità del titolo, che sempre precede il passaggio a non quotato, 

è possibile utilizzare quotazioni di Contributori o Broker qualora si ritengano significative o in 

alternativa il prezzo teorico. 

 

1.2 Strumenti finanziari non quotati  

 

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento, gli strumenti finanziari sono definiti non quotati 

(titolo I, par. 2, n. 45 del Regolamento), ove siano:  

· titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati;  

· titoli individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;  

· titoli per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi 

non consentono la formazione di prezzi significativi;  

· titoli emessi recentemente per i quali, pur avendo presentato domanda di ammissione alla 

negoziazione su di un mercato regolamentato – ovvero previsto l’impegno alla presentazione 

di detta domanda nella delibera di emissione - sia trascorso un anno dalla data di emissione 

del titolo senza che esso sia stato ammesso alla negoziazione.  

 

Per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, diversi dalle 

Partecipazioni, il Regolamento stabilisce che la valorizzazione deve avvenire al costo di acquisto, 

opportunamente svalutato, o rivalutato, al fine di ricondurre detto costo di acquisto al presumibile 

valore di realizzo sul mercato, individuato sulla base di un’ampia serie di elementi di informazione, 

oggettivamente considerati, concernenti la situazione dell’emittente, del Paese di residenza e del 

mercato (titolo V, cap. IV, sez. II, par. 2.2 del Regolamento). 

 

1.2.1 Titoli obbligazionari non quotati  

Nel caso di titoli di natura obbligazionaria, ICBPI verifica la possibilità di valorizzare il titolo 

attraverso contributori che esprimono prezzi negli infoproviders di riferimento. In assenza di 

contributori, il titolo viene valutato giornalmente a Prezzo teorico tramite appositi algoritmi le cui 

specifiche sono di seguito riportate:  

 

Prezzo teorico  

Determinazione della curva “credit quality” come curva base di valutazione associabile al titolo 

oggetto di Pricing Teorico.  

Lo schema di determinazione della curva “credit quality” stabilisce le seguenti priorità, rispettate 

sempre in funzione della disponibilità del dato: 

1) corrispondenza emittente titolo-curva emittente (costruita come curva riskfree divisa + 

curva CDS emittente)  

2) corrispondenza divisa-settore-rating: nel caso di non esistenza della curva CDS 

corrispondente all’emittente del titolo;  

3) corrispondenza divisa-rating: qualora non fossero disponibili delle curve per rating, per 

ogni settore rappresentato, sarebbe infatti necessario censire nel sistema delle curve per 
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rating generiche, corrispondenti ad ogni divisa al fine di evitare misspricing;  

4) corrispondenza divisa: nel caso, per la divisa del titolo, non fossero disponibili curve 

generiche per rating corrispondente a quello del titolo, il titolo verrebbe associato ad una 

curva riskfree, corrispondente alla sua divisa di denominazione.  

5) calcolo dello spread rispetto alla curva base: al titolo in oggetto viene associato il prezzo 

broker ad una determinata data di riferimento; tale prezzo viene individuato in base a 

differenti criteri come ad esempio agli spread ask/bid dei prezzi o ai volumi esposti: 

 viene calcolato uno spread di tasso di credito/liquidità tale da consentire alla data di 

riferimento l’allineamento tra prezzo teorico e prezzo di riferimento;  

 si costruisce la curva comprensiva di spread come curva base (determinata secondo 

lo schema precedente) + spread a data nav;  

 si calcola il prezzo teorico del titolo per data nav sulla base della curva di valutazione 

comprensiva di spread. 

 

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 
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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 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.  
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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.  

 

1.6 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 2016 il Fondo deteneva i seguenti strumenti finanziari: 

 

Strumenti finanziari Divisa Quantità Controvalore in Euro 

% incidenza 

su attività del 

Fondo 

MARKET ACCESS NYSE ARCA  GLD BUGD EUR 8.000,000 603.040,00 9,045 

AFRICAN EXPORT 4% 2016/24.05.2021 USD 400.000,000 378.257,65 5,673 

RZD CAPITAL  3.3744% 2013/20.5.2021 EUR 300.000,000 314.064,00 4,711 

BAYER AG TV 2,375 2015/02.04.2075 EUR 300.000,000 285.378,00 4,280 

PEMEX PROJ  MASTER 5,5% 2005/24.2.2025 EUR 250.000,000 273.042,50 4,095 

TELECOM ITALIA 7,75% 2003/24.1.2033 EXOL EUR 200.000,000 255.024,00 3,825 

VALLOUREC 2.25% 2014/30.09.2024 EUR 300.000,000 238.392,00 3,576 

PERU 2.75% 2015/30.01.2026 EUR 200.000,000 214.900,00 3,223 

ANGLO AMERICAN 3.25%2014/03.04.2023 EUR 200.000,000 209.500,00 3,142 

SDFGR 3% 2012/20.06.2022 EUR 200.000,000 209.300,00 3,139 

REP SOUTH AFRICA 3.75% 2014/24.7.2026 EUR 200.000,000 204.754,00 3,071 

GENERALI 5% 2016/08.06.2048 EUR 200.000,000 202.736,00 3,041 

BARRICK GOLD CORP. USD 13.000,000 196.928,62 2,954 

SILVER WHEATON CORP USD 10.000,000 183.145,32 2,747 

FREEPORT MCMORAN INC 3,55% 2012/01.03.22 USD 200.000,000 176.320,03 2,645 

ROYAL BK  SCOTLAND 3.5% 10/11.01.2020 EUR 150.000,000 160.350,00 2,405 

ETFS 3X SHORT USD LONG EUR EUR 10.000,000 141.950,00 2,129 

GOLDCORP INC. -USD USD 10.000,000 128.922,17 1,934 

FIAT FIN & TRADE 4.75% 2014/15.07.2022 EUR 100.000,000 110.234,00 1,653 

 
 

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    419.654 

 di altri enti pubblici  378.258   

 di banche  160.350   

 di altro 202.736 1.621.891 449.363  

Titoli di capitale:     

 con diritto di voto   508.996  

 con voto limitato     

 altri     

Parti di O.I.C.R.:     

 OICVM  603.040  141.950 

 FIA aperti retail     

 Altri (da specificare)     

Totali:     

 in valore assoluto 202.736 2.763.539 958.359 561.604 

 in percentuale del totale delle attività 3,041 41,450 14,374 8,423 
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 Ripartizione % degli strumenti finanziari quotati per settore attività economica: 

 

 Titoli di capitale Titoli di debito Parti di O.I.C.R. 

Alimentare - Agricolo    

Assicurativo  3,041  

Bancario  2,405  

Cartario - Editoriale    

Cementi - Costruzioni    

Chimico  7,420  

Commercio    

Comunicazioni  8,536  

Elettronico-Energetico    

Finanziario  5,749 2,129 

Immobiliare - Edilizio    

Meccanico - Automobilistico    

Minerale - Metallurgico 7,634 5,787  

Tessile    

Enti pubblici tit. Stato  11,968  

Energetico    

Diversi  3,574 9,045 

Totali: 7,634 48,480 11,174 

 

  

 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 302.300 3.498.622 685.316  

Titoli in attesa di quotazione     
Totali:     

 in valore assoluto 302.300 3.498.622 685.316  

 in percentuale del totale delle attività 4,534 52,475 10,279  

 

 

 Movimenti dell’esercizio: 

 

 Controvalore acquisti Controvalore vendite/rimborsi 

Titoli di debito:   

 Titoli di Stato 306.750 530.938 

 altri 3.233.050 3.626.434 

Titoli di capitale 1.034.834 1.885.142 

Parti  di O.I.C.R. 3.179.046 3.023.466 

Totale: 7.753.680 9.065.980 

 

Gli importi di acquisti e vendite comprendono operazioni sul capitale pari ad € 943.676. 
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 

 

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

 

 
II.3 TITOLI DI DEBITO 

 

Al 30.12.2016 nell’attivo del Fondo sono presenti i seguenti titoli “strutturati”: 

 

Strumenti finanziari Divisa Quantità Controvalore in Euro 
% incidenza su 

attività del Fondo 

ETFS 3X SHORT USD LONG EUR EUR 10.000,000 141.950,00 2,129 

ROYAL BK  SCOTLAND 3.5% 10/11.01.2020 EUR 150.000,000 160.350,00 2,405 

 

ETFS 3X SHORT USD LONG EUR è un ETC quotato su Borsa Italiana il cui payoff è l’inverso 

del tasso di cambio EUR-USD con leva 3.  

 

ROYAL BK SCOTLAND 3.5% 10/11.01.2020 è un'obbligazione senior che prevedeva per il primo 

anno un tasso fisso e poi delle cedole trimestrali indicizzate all’Euribor a 3 mesi + 30bp con un 

tasso minimo pari a 3.5% annuo. 

 
 

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 
 

160.350 2.517.324 

DOLLARO USA 
  

  554.578 

 

 

II. 4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

 

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

 

 

II. 5 DEPOSITI BANCARI 

 

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

 

 

 II. 6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE 

 

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

 

 
II. 7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI 
 

Non vi sono dati o informazioni attinenti questa sotto-sezione. 
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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 1.591.397 

  di cui valuta 524.415 

 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 -13 

 in divisa  

Totale posizione netta di liquidità 2.115.799 

 

 
II. 9 ALTRE ATTIVITÀ 

 

 Importo 

Ratei attivi per:  

 Interessi su disponibilità liquide 364 

 Interessi su titoli di Stato 8.301 

 Interessi su titoli di debito 56.430 

 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 65.095 

 

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. 
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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  

 

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

 

 
III.6 LE ALTRE PASSIVITA’ 

 

 Importo 

Provvigioni ed oneri  maturati e non liquidati per:  

 Commissioni Società di Gestione 9.690 

 Commissioni di Banca Depositaria 1.792 

 Spese di revisione 1.541 
 Spese di pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico  
 Commissioni di incentivo 14.932 

 Altre 1.491 

Altre:  

 Debiti per interessi passivi  

Totale 29.446 

 

Sezione IV – Il valore complessivo netto 
 

VARIAZIONE  DEL  PATRIMONIO  NETTO 

DESCRIZIONE Rendiconto al  30/12/2016 Rendiconto al 30/12/2015 Rendiconto al 30/12/2014 

Patrimonio netto a inizio periodo 6.360.882 398.715 448.703 

Incrementi: Sottoscrizioni:    

  Sottoscrizioni singole 808.973 6.570.184 97.702 

  Piani di accumulo    

  Switch in entrata    

  Switch da fusione    

 Reinvestimento cedola    

 Risultato positivo della gestione 281.966  14.204 

Decrementi: Rimborsi:    

  Riscatti 683.515 284.930 161.894 

  Piani di rimborso    

  Switch in uscita 130.620   

 Proventi distribuiti    

 Risultato negativo della gestione  323.087  

Patrimonio netto a fine periodo 6.637.686 6.360.882 398.715 

Numero totale quote in circolazione 1.254.542,406 1.258.480,099 76.167,486 
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Sezione V – Altri dati patrimoniali 
 

1. Al 30 dicembre 2016 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 

FRANCO SVIZZERO   416 416    

EURO 3.422.664  1.652.374 5.075.038  -29.446 -29.446 

LIRA STERLINA INGLESE   351.430 351.430    

LIRA TURCA 2005   807 807    

DOLLARO USA 1.063.574  175.867 1.239.441    

TOTALE 4.486.238  2.180.894 6.667.132  -29.446 -29.446 
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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: -43.525 4.518 271.195 43.045 

 Titoli di debito 323.885 14.139 237.851 14.420 

 Titoli di capitale -301.788 -9.621 -39.263 28.625 

 Parti di O.I.C.R. -65.622  72.607  

  OICVM -65.622  72.607  

  FIA     

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´ -3.617 24.519 
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3. Non è stato fatto ricorso ad alcuna forma di finanziamento ma ad operazioni di 

indebitamento, nella forma tecnica di “scoperto di conto corrente”, nel rispetto dei limiti 

previsti dal Provvedimento Banca d’Italia del 19.01.2015, che hanno generato oneri sotto 

forma di interessi passivi. 
 

INTERESSI  PASSIVI  SU  FINANZIAMENTI  RICEVUTI 

Forma tecnica del finanziamento Importo 

Debiti  a  vista -112 
 

4. Non sono presenti altri oneri finanziari. 

 

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

ONERI  DI  GESTIONE 

IMPORTI  COMPLESSIVAMENTE  CORRISPOSTI 
IMPORTI CORRISPOSTI A SOGGETTI DEL GRUPPO 

DI APPARTENENZA  DELLA SGR 

Importo 

(migliaia 

di euro) 

% sul valore 

complessivo 

netto (*) 

% sul 

valore dei 

beni 

negoziati 

% sul valore 

del 

finanziamento 

Importo 

(migliaia 

di euro) 

% sul valore 

complessivo 

netto (*) 

% sul 

valore 

dei beni 

negoziati 

% sul valore 

del 

finanziamento 

1. Provvigioni di gestione 118 1,80       

  provvigioni di base 118 1,80       
           

2. 
Costi ricorrenti degli OICR in 

cui il fondo investe 
5 0,08       

3. 
Compenso della Banca 

Depositaria 
8 0,12       

  
di cui per il calcolo del valore 

della quota 
        

4. Spese di revisione del fondo 5 0,08       

5. Spese legali e giudiziarie - -       

6. 

Spese di pubblicazione del valore 

della quota e del prospetto 

informativo 

5 0,08       

7. Altri oneri gravanti sul Fondo 7 0,10       

  contributo di vigilanza CONSOB 2 0,03       

  altri oneri 5 0,07       

COSTI RICORRENTI TOTALI 

(somma da 1 a 7) 
148 2,27       

8. Provvigioni di incentivo 15 0,23       

9. 
Oneri di negoziazione strumenti 

finanziari 
7  0,18      

  su titoli azionari 2  0,08      

  su titoli di debito 0  0,02      

  su derivati         

  su OICR 5  0,08      

10. 
Oneri finanziari per i debiti 

assunti dal fondo 
0   0,00     

11. 
Oneri fiscali di pertinenza del 

fondo 
        

TOTAL E  SPESE 

(somma da 1 a 11) 
170 2,60       

 

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

 

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle commissioni di incentivo maturate al 30.12.2016: 

 

Rendimento Fondo (al netto del rateo delle commissioni di incentivo) 5,18401% 

Rendimento Benchmark composto 4,04243% 

Overperformance 1,14158% 

NAV netto                                          6.668.742,53  

NAV medio                                            6.540.001,06  

Imponibile                                            6.540.001,06  

% Commissioni 20% 

Commissioni di incentivo 14.931,92 

 

Le provvigioni di incentivo del Fondo di competenza dell’anno 2016, che verranno riportate nel 

bilancio della SGR, ammontano ad € 14.852,77: 

 

Rendimento Fondo (al netto del rateo delle commissioni di incentivo) 4,92679% 

Rendimento Benchmark composto 3,79130% 

Overperformance 1,13549% 

NAV netto                                            6.637.686,03  

NAV medio                                            6.540.267,96  

Imponibile                                            6.540.267,96  

% Commissioni 20% 

Commissioni di incentivo 14.852,76 

 

 

Sezione V – Altri ricavi ed oneri 
 

Interessi attivi  su  disponibilità  liquide 796 

Altri  ricavi  

 altri ricavi  

 retrocessioni commissioni  

Altri  oneri  

TOTALE 796 

 

 

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: 1.818  4.905  6.723 

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 15.875.984 

Sottoscrizioni / Rimborsi quote di Fondo 1.623.108 

 Sottoscrizioni 808.973 

 Rimborsi 814.135 

Patrimonio netto medio del Fondo 6.540.759 

Tasso  di  movimentazione  del  portafoglio  nell´ esercizio 217,908 

 

Il turnover nel corso del 2016 è stato del 217,908%. 

 Il turnover è il rapporto espresso in forma percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di 

strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote del Fondo, ed il 

patrimonio netto medio su base giornaliera del Fondo.  

 

6. Operazioni in strumenti finanziari derivati OTC 

 

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

http://www.agorasgr.it/
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