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Introduzione
La presente Relazione di Gestione annuale, redatta in conformità a quanto previsto dal
Provvedimento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche (ultima del 23 dicembre
2016) è suddivisa in due parti:
La prima parte è costituita dalla relazione del Consiglio di Amministrazione che tratta gli argomenti
comuni a tutti i Fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da Azimut Capital Management SGR
S.p.A..
La seconda parte è costituita dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione specifiche per ciascun
Fondo gestito, nonché da tutti gli allegati previsti dal sopra citato regolamento congiunto.
I Fondi oggetto della presente Relazione di Gestione annuale sono i seguenti:
•
•
•
•

Sofia Trading
Antelao
Alarico
Ritorni Reali

-

Fondo Bilanciato
Fondo Flessibile
Fondo Flessibile
Fondo Obbligazionario

I fondi sopra riportati sono ad accumulazione dei proventi.
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Relazione di gestione Annuale al 28 Dicembre 2018
Relazione degli Amministratori
(parte comune)

Composizione e modalità di redazione della Relazione di Gestione Annuale
La Relazione di Gestione Annuale al 28 dicembre 2018 (ultimo giorno di Borsa aperta dell’esercizio)
è stata redatta secondo il Provvedimento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive
modifiche ed è costituito dalla Situazione Patrimoniale, dalla Sezione Reddituale e dalla Nota
Integrativa. La Relazione di Gestione è accompagnata da una Relazione degli Amministratori, che
tratta una parte comune a tutti i fondi gestiti ed una parte specifica per ognuno di questi.
La Situazione Patrimoniale, la Sezione Reddituale e la Nota Integrativa, di ciascun Fondo, sono
state redatte in unità di Euro. L’unico prospetto redatto in migliaia di Euro (come richiesto del
provvedimento sopra citato) risulta essere quello inserito nella Parte C. Sezione IV – Oneri di
gestione della Nota Integrativa.

Scenario economico mondiale ed andamento dei mercati finanziari
Il 2018 verrà ricordato come un anno di grandi contrasti, avvenimenti politici che hanno influenzato
i mercati finanziari come non avveniva da anni, e come l’anno che ha visto, per la prima volta da
decenni, la classe di attività monetaria battere sia le obbligazioni di qualunque natura, che le
azioni.
Dal punto di vista macroeconomico l’anno si era aperto con una ripresa economica formidabile, la
migliore, soprattutto in Europa, da molti anni. Nel corso dei mesi, però, il ritmo è calato via via in
misura maggiore, a causa di avvenimenti politici che hanno minato la fiducia degli imprenditori e
dei consumatori. In particolare si segnala:
1) L’esito incerto delle elezioni politiche italiane che hanno portato a negoziazioni
insolitamente lunghe per la formazione del governo e che hanno in seguito ingenerato
preoccupazioni dei mercati sulla possibile deriva populista del governo stesso. Lo spread fra
i titoli di stato italiani e tedeschi a 10 anni è salito in poche settimane a maggio fino a 300
punti base, poco riassorbito nei mesi successivi, e questo ha generato a cascata una
restrizione delle condizioni del credito applicate al sistema produttivo da parte delle
banche. Da qui il calo degli investimenti e la diminuzione della produzione. In autunno, poi,
lo stesso governo ha ingaggiato un duro confronto con la commissione europea sulla
possibilità di varare una finanziaria in deficit per finanziare i due provvedimenti bandiera
del programma di governo, il reddito di cittadinanza e la cosiddetta “quota 100”, un nuovo
criterio per accedere alla pensione che, in parte, smantella l’impianto voluto nel 2011 dalla
legge Fornero. Un compromesso è stato alla fine trovato, con relativa cancellazione di una
procedura d’infrazione a carico dell’Italia, ma anche in questo caso, per 2/3 mesi, lo spread
è tornato ai livelli di maggio.
2) La guerra commerciale fra Usa e Cina. Per tutto l’anno il Presidente Trump ha cercato di
mettere alle strette la Cina (e in misura minore l’Europa) con nuove tariffe imposte sulle
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importazioni anche se, fino ad ora, una vera e propria guerra commerciale non è ancora
esplosa in tutta la sua virulenza ma, anzi, si sta cercando di passare a trattative meno aspre.
Anche in questo caso, naturalmente, ne hanno fatto le spese i programmi di investimento
delle imprese, certamente quelle cinesi, ma anche quelle europee. La Cina, d’altronde, è
il paese che prima di ogni altro ha cominciato a rallentare vistosamente il suo ritmo di
crescita.
3) In estate, la nuova regolamentazione sulle emissioni delle automobili ha colto di sorpresa il
mercato automobilistico con un crollo di produzione e vendita delle vetture a alimentazione
a gasolio, soprattutto naturalmente per i grandi produttori tedeschi. La Germania, per
questo motivo, ha segnato crescita praticamente nulla per il secondo semestre 2018.
4) Infine, a partire dall’autunno, si è aggiunta la complicazione della Brexit, dopo che il piano
concordato fra Europa e il governo inglese è stato sonoramente bocciato dal parlamento
britannico. La prospettiva di un’uscita il 29 marzo del 2019 della Gran Bretagna dall’Unione
europea senza avere siglato un accordo (il cosiddetto “no deal”) ha contribuito al
peggioramento della congiuntura economica, dato che molti operatori, inglesi e non, si sono
trovati di fronte ad incertezze formidabili per la gestione operativa dei prossimi anni.
Con queste premesse, l’andamento dei mercati finanziari, ben comportatesi in gennaio, ha
cominciato a non essere così favorevole. Alle considerazioni politiche si è anche aggiunta la
variabile tassi d’interesse. In primavera la Fed, la Banca centrale americana, ha manifestato disagio
per l’aumento dei prezzi, legato al rialzo del prezzo del petrolio e da una discreta dinamica positiva
dei salari, legata al continuo calo dei disoccupati, e, per questo, ha mantenuto un ritmo di aumento
dei tassi ufficiali di un quarto di punto a trimestre, fino a giungere a dicembre ad un livello del
2,5%. A partire dall’autunno, le tensioni sui mercati finanziari sono aumentate considerevolmente,
e ha fatto il suo ingresso un nuovo problema, legato agli spread dei titoli obbligazionari societari
che, con un meccanismo del tutto simile all’aumento degli spread sui Btp, hanno creato i
presupposti perché le imprese rifinanzino i loro debiti a tassi sempre più alti, portando le stesse a
generare minori profitti, minori investimenti e, in ultima analisi, minore occupazione.
La Fed si è rea conto a fine dicembre del pericolo che questa tendenza all’aumento degli spread
ha fatto emergere e ha completamente cambiato atteggiamento proprio a cavallo d’anno, con
dichiarazioni assai accomodanti sul futuro dei tassi d’interesse in America. Questo nuovo
atteggiamento ha portato, all’inizio del 2019, a forti rialzi di tutte le asset class, che in molti casi
hanno coperto i ribassi del 2018.
Sul fronte valutario, infine, l’annata è trascorsa perlopiù con una certa debolezza dell’Euro nei
confronti del dollaro e dello Yen , legata alla congiuntura via via sempre meno favorevole creatasi
nel nostro continente ( dove la Banca centrale europea ha mantenuto in territorio negativo per
tutto l’anno il livello ufficiale dei tassi), mentre più deboli dell’Euro si sono rivelate solo le valute
dei mercati emergenti, che storicamente soffrono in misura marcata i periodi di rialzo dei tassi da
parte della Fed e il conseguente apprezzamento del dollaro. Infatti molti paesi emergenti hanno
emesso negli anni debito espresso in dollari e soffrono molto l’aumento dei tassi americani che li
costringe a rinnovare questo debito a costi sempre crescenti. Anche in questo caso la svolta di fine
anno da parte della Fed ha in parte mitigato il problema e ha consentito un discreto recupero per
le attività dei paesi emergenti stessi.

Rapporti con società del gruppo
Nell’arco dell’esercizio gli Oicvm non hanno intrattenuto rapporti con le altre società del gruppo
di appartenenza della SGR.
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Eventi di rilievo dell’esercizio
A partire dal 24/05/18 Azimut Capital Management SGR Spa ha acquisito un ramo d'azienda di Sofia
Gestione del Risparmio SGR. In conseguenza di ciò, Azimut Capital Management è subentrata a Sofia
SGR quale Management Company dei Fondi del presente prospetto.
Attività di collocamento delle quote
Contestualmente alla data di efficacia dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda, Azimut
Capital Management ha sospeso il collocamento dei Fondi.
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
Nel 2019 è in previsione il cambio delle Banche Depositarie dei Fondi e la riapertura del
collocamento.
Eventi significativi e modifiche regolamentari
Si segnala che è stato modificato il regolamenteo dei fondi per il cambio di Società di Gestione per
effetto dell’acquisizione del ramo d’azienda.

Regime fiscale
Regime di tassazione del Fondo

Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive
applicabili, tranne alcune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte
sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione
europea (UE) e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella
lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list) emessi da
società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.
Regime di tassazione dei partecipanti

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per
cento. La ritenuta è applicata sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione
al Fondo e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso,
liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle
quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e
agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati alle obbligazioni emesse dagli stati esteri inclusi nella
white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una
tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli
pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo
investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani
ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE
inclusi nella white list), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre
solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il
semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione
delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla
base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media
applicabile in ciascun semestre solare.
Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso,
cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la
ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento).
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In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della
quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante operazioni di
passaggio tra i Fondi (c.d. “switch”).
La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia,
amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza,
anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo di acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività d’impresa
commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle
imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve
matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini
fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio d’informazioni e da altri organismi di
investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali,
alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato
di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte
dell’Intermediario. E’ fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto
dalla prima operazione successiva.
Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro
ammontare.
Nel caso in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità
tra vivi, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo
dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote di partecipazione al fondo siano oggetto di
successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del
tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e
non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano
e ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli
di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione europea e dagli
Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura
della successione. A tali fini la SGR fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del
Fondo.
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Principi contabili e criteri di valutazione
Azimut Capital Management SGR S.p.A. nella compilazione della Relazione di Gestione ha
utilizzato i principi contabili previsti da Banca d'Italia ed i criteri di valutazione indicati nel
Regolamento del Fondo. Tali principi e criteri di valutazione, coerenti con quelli utilizzati per la
compilazione dei Prospetti Giornalieri e della Relazione Semestrale, sono i seguenti:
• le compravendite di valori mobiliari sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base
della data di effettuazione delle operazioni;
• gli interessi, gli altri proventi e gli oneri a carico del Fondo sono calcolati secondo il principio
della competenza temporale, anche mediante rilevazione dei ratei attivi e passivi;
• le sottoscrizioni ed i rimborsi delle quote sono rilevati a norma del regolamento del Fondo e
secondo il principio della competenza temporale;
• i dividendi sono registrati il giorno di quotazione ex-cedola del relativo titolo;
• gli utili e le perdite realizzati su cambi, vendite di divisa a termine e negoziazioni di titoli in
divisa estera sono originati dalla differenza tra il cambio storico di conversione dei debiti, dei
crediti, dei contratti in divisa, dei conti valutari e dei titoli in divisa, e il cambio rilevato alla
chiusura delle rispettive posizioni;
• gli utili e le perdite da realizzi su titoli risultano dalla differenza tra i costi medi ponderati di
carico ed i valori realizzati dalle vendite; i costi ponderati di carico rappresentano i valori dei
titoli alla fine dell’esercizio precedente, modificati dai costi medi d’acquisto del periodo;
• le plusvalenze e le minusvalenze su titoli sono originate dalla differenza tra il costo medio
ponderato ed i valori determinati secondo i criteri di valutazione esplicitati nei successivi
paragrafi, ossia prezzi di mercato o valutazioni applicati alla data della relazione;
• le differenze di cambio derivanti dalla conversione delle voci espresse in valuta estera sono
contabilizzate in voci separate nella relazione di gestione tenendo distinte quelle realizzate
da quelle da valutazione; nella sezione riguardante il risultato della gestione cambi sono
registrate le componenti reddituali delle operazioni di copertura dal rischio di cambio;
• i contratti a termine di compravendita divisa sono valutati convertendo al tasso di cambio a
termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di
valutazione;
• i differenziali su operazioni di “futures”, registrati secondo il principio della competenza sulla
base della variazione giornaliera dei prezzi di chiusura del mercato di contrattazione, sono
rappresentati dalla somma dei margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di
compensazione ovvero incassati dagli stessi;
• per le operazioni di "pronti contro termine", la differenza tra i prezzi a pronti e quelli a
termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del
contratto.
Il Provvedimento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche (“Provvedimento”)
definisce i criteri per la valorizzazione del patrimonio dei fondi gestiti e per il calcolo del valore
della quota.
In particolare, il sopra citato Provvedimento definisce il valore complessivo netto del Fondo (NAV)
come pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione delle attività che lo
compongono al netto delle eventuali passività. Il valore corrente delle attività è determinato
mediante l’applicazione dei criteri di valutazione relativi alle diverse tipologie di strumenti
finanziari e di operazioni previste nell’ambito del Titolo V, Capitolo IV, sezione II, paragrafo 2
dello stesso Provvedimento.
Il valore complessivo netto tiene conto delle componenti di reddito maturate di diretta
pertinenza del Fondo e degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate.
In particolare:
• con riferimento agli strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati, per la quantificazione
delle attività si considera la posizione netta quale si ricava dalle consistenze effettive alla
data di riferimento del calcolo, rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data,
anche se non ancora regolati. L’effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l’importo
del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del Fondo;
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si procede alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata (assunzione di
impegni, ecc.) e se ne computano gli effetti nella determinazione del valore del Fondo;
la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento;
le poste denominate in valute diverse dall’euro sono convertite in euro sulla base dei tassi di
cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati su mercati di rilevanza e
significatività internazionale come indicato nel Regolamento di Gestione del Fondo.

Ai sensi del Provvedimento per strumenti finanziari quotati si intendono i titoli negoziati su
mercati regolamentati e gli strumenti finanziari i cui prezzi siano rilevati su sistemi multilaterali
di negoziazione che non siano stati sospesi individualmente per una qualunque ragione e i cui
volumi di negoziazione non siano considerati poco rilevanti e la ridotta frequenza di scambi non
consenta la formazione di prezzi significativi. I titoli emessi recentemente e per i quali sia stata
presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero
nella delibera di emissione sia stato previsto l’impegno a presentare tale domanda, sono
equiparati ai titoli quotati.
Il prezzo di uno strumento finanziario può essere considerato significativo, ai fini della
valorizzazione di un Fondo di investimento e della identificazione dei titoli liquidi, se riflette il
presumibile valore di realizzo sul mercato.
La SGR iscrive i titoli ufficialmente quotati tra i titoli quotati solo a condizione che il prezzo di
valorizzazione, rilevato direttamente sul mercato di quotazione o su un circuito di quotazione
alternativo, risponda ai criteri di significatività adottati dai propri organi sociali, sulla base delle
linee guida sopra citate.
Per assicurare che i criteri di identificazione dei prezzi significativi, e di conseguenza dei titoli
effettivamente quotati, siano applicati uniformemente nel tempo e consistentemente
sull’universo dei titoli trattati, la SGR effettua un monitoraggio continuo della significatività dei
prezzi utilizzati, rilevando la necessità di eventuali riclassificazioni di titoli che presentino
criticità.
I titoli la cui formazione del prezzo non viene considerata significativa, perché hanno volumi di
negoziazione e frequenza degli scambi così esigui da non garantire la formazione di un prezzo
significativo, vengono assimilati ai titoli non quotati sia per quanto riguarda i criteri di
valorizzazione che per quanto riguarda il contenimento del rischio e quindi l’applicazione dei
limiti regolamentari e di vigilanza.
I volumi di contrattazione costituiscono un indice diretto dello spessore del mercato e della
significatività del prezzo di quotazione. Ove i volumi di contrattazione siano disponibili, la SGR li
analizza evidenziandone variazioni di importanza rilevante.
Considerazioni analoghe a quelle del punto precedente possono essere fatte sull’indicatore
frequenza degli scambi, ove questo sia disponibile.
Stanti le considerazioni generali sopra riportate, i principali criteri di valorizzazione degli
strumenti finanziari quotati possono essere sintetizzati come segue:
• i titoli azionari italiani quotati sono valutati al prezzo di chiusura della Borsa Valori di Milano
alla data della relazione di gestione;
• i titoli di stato italiani quotati sono valutati al prezzo medio ponderato rilevato sul mercato
MTS alla data della relazione di gestione;
• i titoli azionari esteri quotati sono valutati nella relativa divisa di negoziazione al prezzo di
chiusura della relativa Borsa di quotazione, eventualmente applicando il cambio ufficiale
determinato dalla BCE alla data della relazione di gestione; per i titoli quotati su più mercati
esteri il prezzo utilizzato è quello del mercato nel quale le quotazioni stesse hanno maggiore
significatività tenuto anche conto delle quantità trattate;
• i titoli di stato esteri e i titoli obbligazionari esteri quotati sono valorizzati al prezzo last (BID
price), utilizzando quale fonte informativa Bloomberg Generic (BGN); qualora sia ritenuto più
significativo, tali strumenti finanziari potranno essere valutati in base ai prezzi rilevati su altri
circuiti di contribuzione di rilevanza e significatività riconosciute;
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gli OICR sono valorizzati sulla base dell’ultimo valore delle quote reso noto al pubblico;
gli strumenti finanziari derivati quotati sono valorizzati ai prezzi di chiusura rilevati nei
relativi mercati di quotazione.

Per strumenti illiquidi si intendono quei prodotti che possono determinare per l’investitore
ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo
significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in
acquisto e in vendita, anche avuto riguardo all’aspetto della convenienza economica della
transazione alla luce dei costi in cui può incorrere l’investitore. La SGR ha adottato dei criteri
per valutare e monitorare gli strumenti cd. illiquidi.
I titoli e le altre attività finanziarie non quotate vengono valutate al presumibile valore di realizzo
individuato, dai responsabili organi della SGR, su un’ampia base di elementi di informazione, con
riferimento alla peculiarità dei titoli, alla situazione patrimoniale e reddituale degli emittenti,
nonché alla generale situazione di mercato.
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Relazione di Gestione Annuale al 28 dicembre 2018
Relazione degli Amministratori
(parte specifica)
Nel corso dell’anno il fondo ha realizzato una performance di -12,84%.
I primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati da una sostanziale stabilità dei mercati azionari, in
particolare si è assistito alle buone performance dei listini statunitensi trascinati dal comparto
tecnologico e a performance più modeste dei listini europei e giapponese. La seconda metà
dell’anno è stata, invece, caratterizzata da una forte contrazione dei corsi azionari, dovuta anche
alle tensioni commerciali in atto ed ai timori di un rallentamento dell’economia cinese. In questo
contesto il fondo ha mantenuto un’esposizione piuttosto prudente cercando di focalizzarsi su titoli
ad elevata capitalizzazione e riducendo i fattori di rischio. In particolare sono stati effettuate
sostanziali operazioni di copertura mediante l’acquisto di future in divisa.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle eventuali modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.
Evoluzione prevedibile della gestione
Lo stile di gestione si basa prevalentemente su una significativa attività di stock picking fondata
sull’approfondita conoscenza delle società e privilegiando quelle che offrono le migliori
opportunità di crescita degli utili rispetto alla loro valutazione. Incrementi o decrementi della
componente azionaria del fondo verranno attuati in relazione a eventuali cambiamenti dello
scenario macroeconomico. Sulla componente obbligazionaria lo stile di gestione si basa sulla
ricerca di valore sui diversi segmenti della curva dei rendimenti. Incrementi o decrementi della
duration media del portafoglio saranno in relazione a mutamenti dello scenario macroeconomico
e dalle aspettative relative all’inflazione. Le classi d’attivo del fondo vengono di norma coperte
contro il rischio di cambio.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Il team di gestione ha utilizzato principalmente derivati su indici azionari europei e statunitensi
ed in minor parte giapponesi. Sono stati altresì usati future sui titoli governativi italiani.
L’inserimento di derivati in portafoglio è stato spesso destinato a raggiungere l’esposizione
azionaria target in assenza di indicazioni di acquisto specifiche su titoli e per ridurre la volatilità
degli scostamenti del portafoglio titoli rispetto al mercato, soprattutto per quanto riguarda il
mercato statunitense ed europeo.
Sono stati inoltre utilizzate opzioni put sull’indice s&p 500.
Sono, altresì, stati utilizzati future su divise in maniera strutturale in modo da coprire il rischio di
cambio in portafoglio connesso alla detenzione di titoli azionari in divisa diversa dall’euro. Durante
l’allargamento degli spread italiani sono stati utilizzati future sul BTP a breve termine in modo da
ridurre la volatilità connessa alla parte azionaria bancaria del portafoglio.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Nelle date del 4,5,6,7 e 10 dicembre c’è stato un errore quota che ha generato una
sopravvalutazione del valore unitario della quota nella misura massima del 3,80%. La SGR ha
provveduto a rimborsare il Fondo e i partecipanti delle perdite subite.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
SOFIA TRADING AL 28/12/2018
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR

Situazione al

Situazione a fine

28/12/2018

esercizio precedente

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

6.476.905
982.033

36,16%
5,48%

559.860
422.173
5.494.872

3,12%
2,36%
30,68%

636.818
636.818

10.782.579
10.782.579

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

9.515.755
123.069

49,87%
0,65%

123.069
9.369.286
23.400

0,65%
49,10%
0,12%

3,55%
3,55%

3.448.156
3.448.156

18,07%
18,07%

60,20%
60,20%

6.118.335
6.113.449
4.936

32,06%
32,04%
0,02%

-50

-0,00%

19.082.246

100,000%

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale
B3. Parti di OICR
C.
C1.
C2.
C3.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Margini presso organismi di compensazione e garanzia
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
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 LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G.
G1.
G2.
G3.

ALTRE ATTIVITA'
Ratei attivi
Risparmio d'imposta
Altre

TOTALE ATTIVITA'

16.388
8.246

0,09%
0,05%

8.142

0,04%

17.912.690

100,000%
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Situazione al

Situazione a fine

28/12/2018

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
M.
M1.
M2.
M3.

DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
Rimborsi richiesti e non regolati
Proventi da distribuire
Altri

N.
N1.
N2.
N3.

ALTRE PASSIVITA'
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Debiti di imposta
Altre

TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Numero delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote

233.139
233.139

24.851
24.851

62.058
48.051

45.748
32.273

14.007

13.475

295.197

70.599

17.617.493

19.011.647

16.639.677,083

15.648.300,064

1,059

1,215

Movimenti delle quote nell'esercizio
Quote emesse
Quote rimborsate

6.600.334,914
5.608.957,895
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
SOFIA TRADING AL 28/12/2018
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 28/12/2018
A.
A1.

A2.

A3.

A4.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
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 OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
Titoli di debito
A2.2
Titoli di capitale
A2.3
Parti di OICR
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale
A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI QUOTATI

-1.086.099
192.447
8.207
184.240

1.466.546
204.181
2.478
201.703

-876.309
21.410
-892.238
-5.481
-402.237

606.871
45.873
550.433
10.565
655.494

-21.017
-381.220

6.408
644.806
4.280

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

B2.

B3.

B4.

Relazione esercizio precedente

-1.086.099

1.466.546

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
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 OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
Titoli di debito
B2.2
Titoli di capitale
B2.3
Parti di OICR
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati

-1.131.330
-1.131.330
-1.131.330

171.322
171.322
171.322
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Relazione al 28/12/2018
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
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
LIQUIDITÀ
E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

E3.

41.867
-153.868
-153.868

1.685.337
1.827.241
1.673.373
153.868

195.735
195.780
-45

F.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE

F1.
F2.

PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E
ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.

ONERI FINANZIARI

G1.
G2.

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR
Provvigioni di gestione SGR

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-2.175.562

H2.
H3.
H4.
H5.
H6.

Provvigioni di incentivo
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

I.
I1.
I2.
I3.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI
Risultato della gestione prima delle imposte

3.323.205

-29.359

-4.097

-29.359

-4.097

Risultato netto della gestione di portafoglio

L.
L1.
L2.
L3.

Relazione esercizio precedente

-2.204.921

3.319.108

-523.620
-317.675
-317.675

-468.075
-334.764
-334.764

-14.172
-19.474

-12.576
-17.150

-172.299

-103.585

4.025

-71.697

15.849
-11.824

-71.697
-2.724.516

2.779.336

Utile/perdita dell’esercizio

-2.724.516

2.779.336

Utile/perdita dell’esercizio

-2.724.516

2.779.336

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL' ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
SOFIA TRADING
Descrizione

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Valore quota all'inizio dell'esercizio
Valore quota alla fine dell'esercizio

1,215
1,059

1,070
1,215

0,989
1,070

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

1,266
1,045

1,223
1,075

1,080
0,869

-12,84%
-6,79%

13,55%
14,27%

8,19%
7,34%

Performance netta dell’esercizio
Performance netta benchmark riferimento

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO E DEL BENCHMARK NELL’ESERCIZIO

Parametro di riferimento (benchmark)
Al 28 dicembre 2018 il benchmark di riferimento è così composto:
- 32% Euro Stoxx 50 Net Return EUR;
- 46% S&P 500 Total Return;
- 7% Nikkei 225 Total Return
- 15% indice JP Morgan Emu Bond 1 – 3 anni

Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Volatilità della quota del Fondo

10,78%

5,99%

11,22%

Tracking Error Volatility

5,75%

2,12%

4,46%
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ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI

14,27%

13,55%

7,34%

8,19%

9,89%
1,87%

4,69%

0,70%

10%

9,35%

20%

4,39%

Benchmark (questo è cambiato nel corso degli anni)

10,03%

Fondo

3,71%

30%

-20%

-6,79%

-12,84%

-8,94%

-10%

-5,36%

0%

-30%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio
Nell’ambito del Sistema dei Controlli in relazione alla gestione finanziaria, assume rilevanza il ruolo
della Funzione Risk Management, che ha sia il compito di controllare ex post il profilo di rischio dei
diversi portafogli gestiti, sia quello di fornire alla Direzione Investimenti un sistema di valutazione
ex-ante del rischio di mercato. In particolare l’attività di controllo si realizza attraverso l’analisi
dei portafogli dei singoli Fondi ed il loro continuo monitoraggio in relazione ai fattori di rischio
rilevanti quali durata media finanziaria, esposizione azionaria e sua scomposizione in ambiti
geografici e settori economici, esposizione valutaria e merito creditizio degli emittenti.
La valutazione della rischiosità del Fondo viene effettuata ex-post sia in termini assoluti (volatilità
intesa come deviazione standard annualizzata) che in termini relativi rispetto al benchmark
(tracking error volatility) ove possibile. Questi ultimi elementi costituiscono la base per fissare
limiti all’assunzione di rischio da parte del gestore.
Relativamente alla valutazione ex ante del rischio di mercato, la funzione Risk Management si
avvale di provider esterni per il calcolo del Value at Risk (VaR) di tutti i portafogli gestiti, in
particolare per i fondi flessibili. Tale indicatore è integrato, per i portafogli azionari, da analisi
ottenute attraverso un sistema di valutazione multifattoriale. La funzione Risk Management inoltre
cura l’evoluzione dei modelli di rischio adottati ed effettua il monitoraggio dei rendimenti dei fondi
verso la concorrenza e verso il benchmark.
Errore quota
Nelle date del 4,5,6,7 e 10 dicembre c’è stato un altro errore quota che ha generato una
sopravvalutazione del valore unitario della quota nella misura massima del 3,80%. La SGR ha
provveduto a rimborsare il Fondo e i partecipanti delle perdite subite.
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono esposti nella Relazione degli Amministratori (parte comune).

Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

AUSTRIA
BELGIO
CANADA
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETAGNA
GRECIA
ISRAELE
ITALIA
NORVEGIA
OLANDA
PORTORICO
SPAGNA
STATI UNITI
SVEZIA
SVIZZERA

Titoli di debito

5.976
41.725
34.364
118.621
95.570
438.345
330.816
665.248
430.187
50.267
20.534
92.360
45.782
20.320
30.555
70.083
2.573.296
262.806
168.017
Totali

Parti di OICR

302.976

183.824

32
495.201

5.494.872

982.033

Settori economici di impiego delle risorse del Fondo
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati e non quotati per settori di attività economica
Titoli di capitale
Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni
Diversi
Elettronico
Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Tessile
Titoli di Stato
Trasporti

Titoli di debito

Parti di OICR

183.824
495.351
500.383
296.436
691.166
1.414.017
650.934
184.209
186.261
400.769
256.963
170.553

32

238.317

559.860
247.830
Totali

5.494.872

982.033
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Controvalore in
Euro

% su Totale
attività

btan 0% 25MG2022
T 1,125% 30AP2020

302.976
256.884

1,69%
1,43%

GS fl 26ST2023
Booz Allen Hamilton
ZEBRA Tech Corp
Roche Holding AG

238.318
137.507
136.171
125.743

1,33%
0,77%
0,76%
0,70%

Britvic PLC
Vestas Wind Sys A/S
Walt Disney
TATE & LYLE PLC

123.991
118.621
112.415
110.797

0,69%
0,66%
0,63%
0,62%

Waste Management Inc
Veolia Environment
Alphabet Inc-cl A
Nokia Oyj (FH)

107.500
106.620
100.519
95.570

0,60%
0,60%
0,56%
0,53%

CVAL 8,25% 12AP27
CVAL 4,7% 04AG2021
Michelin SA-B CGDE
Paypal Holdings IncNSD
Tripadvisor Inc
BML
United Continental H
F5 Networks Inc
Iberdrola Sa
Pentair Plc
FirstEnergy Corp

93.898
89.926
89.189
87.229
83.940
81.816
78.141
72.612
70.120
69.140
65.148
65.060

0,52%
0,50%
0,50%
0,49%
0,47%
0,46%
0,44%
0,41%
0,39%
0,39%
0,36%
0,36%

Henkel AG & Co. KGaA
Epam Systems Inc
Intel Corporation
Veeva Systems Inc-cl
Stryker Corporation
DR HORTON
Sanofi SA (FP)
Enetrgy Corp
Cisco Systems Inc
ALASKA AIR GROUP
WalMart Inc
Inaba Denkisangyo
Kering (PPR SA)
Generac Holdings Inc
Keysight Technologie
LVMH MoetH L Vuitton
ENEL SpA
Thessaloniki Water &
Volkswagen AG D
Crown Castle Intl Co
Pfizer Inc
Netent Ab
United Tech Corp
Daimler AG-D

64.313
61.331
61.223
61.149
60.817
60.398
60.176
59.710
56.011
52.654
52.283
51.962
51.675
51.451
51.290
50.550
50.440
50.267
48.685
47.197
46.883
46.233
45.984
45.910

0,36%
0,34%
0,34%
0,34%
0,34%
0,34%
0,34%
0,33%
0,31%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,28%
0,28%
0,28%
0,27%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%

Titoli
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Titoli di debito:
- di Stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri

Altri Paesi dell'OCSE

302.976

256.884

32

238.318

Altri Paesi

183.824

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

92.360

1.879.894

3.486.706

30.555

3.981.907
22,23%

30.555
0,17%

5.357

Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

276.184
1,54%

2.188.259
12,22%

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

92.360

2.524.718

3.859.827

92.360
0,52%

2.524.718
14,09%

3.859.827
21,55%

Altri Paesi

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

Movimenti dell’esercizio
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

Controvalore vendite/rimborsi

555.858
444.500
45.163.827
9.790

141.788
47.764.783
27.709

46.173.975

47.934.280
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

Movimenti dell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.
TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro
Sterlina Inglese
Totale

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

238.349

256.884
486.800

238.349

743.684

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
Margini

Strumenti finanziari
quotati

Strumenti finanziari
non quotati

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili

636.818

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti
Banche italiane

SIM

Banche e
imprese di
investimento di
paesi OCSE

Banche e
imprese di
Altre controparti
investimento di
paesi non OCSE

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili

636.818

- swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

6.834.035
3.948.544
Totale

10.782.579

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere
– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in euro
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in divise estere
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere
– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale
Totale posizione netta di Liquidità

10.782.579

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
8.246

Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati
Rateo su obbligazioni quotate

8.246

Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta
Altre

8.142

Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi
Liquidità da ricevere dividendi su CFD
Arrotondamenti

8.142

Totale

16.388

Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha utilizzato gli affidamenti concessi dagli Istituti di Credito con scadenza a
vista per scoperti di conto corrente al fine di far fronte a temporanee esigenze di tesoreria. A fine 2018 non
presenti finanziamenti in essere.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.
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III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Alla fine dell’esercizio non risultavano in essere operazioni su strumenti finanziari derivati che danno luogo
a posizioni debitorie a carico del Fondo.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Proventi da distribuire

Importo
233.139
233.139

02/01/19

Altri
Totale

233.139

III.6 ALTRE PASSIVITÀ’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo provvigione di gestione
Rateo passivo provvigione di incentivo
Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo calcolo Nav
Rateo passivo spese Consob

48.051
21.268
10.339
15.063
1.381

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c
Spese regolamento operazioni

14.007
8.922
5.085
Totale

62.058
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe CLC
Anno 2018
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2017

Anno 2016

19.011.647

18.043.375

14.888.016

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

7.954.719
6.749.627
11.675
1.193.417

11.855.335
11.804.955
50.380

9.234.263
9.101.776
132.487

2.779.336

1.217.340

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita

6.624.356
4.509.360

13.666.399
13.666.399

7.296.244
7.296.244

Incrementi :

Decrementi :

2.114.996

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

2.724.517

Patrimonio netto a fine periodo

17.617.493

19.011.647

18.043.375

Numero totale quote in circolazione

16.639.677,083

15.648.300,064

18.861.174,409

Numero quote detenute da investitori qualificati

15.077.552,700

14.224.607,145

15.753.015,152

86,18%

90,90%

93,43%

26.676,952

220.782,325

173.755,871

0,15%

1,41%

1,03%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
Ammontare dell'impegno
Valore Assoluto
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili

% del Valore Complessivo
Netto

332.160

1,89%

8.400.593

47,68%

7.478.208

42,45%

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future e contratti simili
- opzioni e contratti simili
- swap e contratti simili
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL
GRUPPO
A fine esercizio il fondo non deteneva nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

Finanziamenti
ricevuti

TOTALE

Altre passività

TOTALE

2.981.424

1.302.418

4.283.842

25

25

118.621
262.805
45.782

137.142
309.107
218.997
10.740

255.763
571.912
264.779
10.740

2

2

Sterlina Inglese
Euro
Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Dollaro Canadese
Yen

365.040
1.870.612

981.265
7.484.906

1.346.305
9.355.518

295.170

295.170

167.373

24.733

192.106

665.248

966.477

1.631.725

Totale

6.476.905

11.435.785

17.912.690

295.197

295.197

Dollaro USA
Corona Danese
Corona Svedese
Corona Norvegese
Dollaro di Hong Kong

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:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

Utile/perdita da
realizzi
21.410
-892.238
-5.481
-5.481

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

225.591

Plus/minusvalenze

-21.017
-381.220

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio
1.020
26.772

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
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I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Risultato degli strumenti finanziari derivati
Con finalità di copertura (sottovoci A4 e Senza finalità di copertura (sottovoci C1
B4)
e C2)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Risultati realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili

Risultati non
realizzati

-1.084.712
-46.618

– opzioni su tassi e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
– future su titoli di capitale, indici azionari
e contratti simili
– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in pronti contro termine e operazioni assimilate, nonché in
prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA
Operazioni a termine

Risultati realizzati

Risultati non realizzati

-153.868

Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi
finalità di copertura:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
LIQUIDITA'

195.780

-45
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INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
22-29.359-1321
-29.359

Interessi passivi su finanziamenti
Totale

-29.359

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non aveva altri oneri finanziari.

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

ONERI DI GESTIONE

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR

% sul
% sul
Importo % sul valore
% sul valore
Importo % sul valore
% sul valore
valore dei
valore dei
(migliaia complessivo
del
(migliaia complessivo
del
beni
beni
di euro)
netto (*)
finanziamento di euro)
netto (*)
finanziamento
negoziati
negoziati

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)

318
318

1,49%
1,49%

14

0,07%

19

0,09%

5

0,02%

15
3
11
1

0,07%
0,01%
0,05%
0,00%

371

1,74%

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe
(***)
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del fondo
6) Spese legali e giudiziarie
7) Spese di pubblicazione del valore della quota ed
eventuale pubblicazione del prospetto informativo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
oneri bancari
Ftt Italia
altre
9) Commissioni di collocamento ( cfr. Tit. V, Cap.1,
Sez. II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
10) Provvigioni di incentivo
11 Oneri di negoziazione di strumenti
finanziari
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri
12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo

152
152
0
0
0

0,18%
0,18%
0,00%
0,00%
0,00%

29
0

0,00%

TOTALE SPESE
552
2,59%
(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
Le variazioni del parametro di riferimento (benchmark), vengono esposte nella Parte A - Andamento del
valore della quota.
Nel 2018 il Fondo non ha maturato provvigioni di incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 166)

Costo fisso

Costo variabile

16.182.479,58

1.565.530,39

Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

3.225.722,19

134.412,62

Retribuzione complessiva:
Alta Dirigenza
Personale il cui operato impatta in misura
significativa sul profilo di rischio del OICVM
Remunerazione complessiva personale OICVM
(Beneficiari n. 2) *

Totale
17.748.009,97

3.360.134,82

2.531.082,44
2.535.627,29

47.230,31

82,69

47.313,00

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2018.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:
• la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento solo ai compensi percepiti dai membri
del Consiglio di Amministrazione in quanto le funzioni di controllo sono esternalizzate alla
Capogruppo, i responsabili delle principali funzioni aziendali fanno parte del Consiglio di
Amministrazione o sono dipendenti della Capogruppo e non è presente altro personale che riporti
direttamente al Consiglio di Amministrazione;
• la remunerazione complessiva del personale attribuibile all'OICVM è stata calcolata in base alla
proporzione delle ore lavorative allocate dal beneficiario al singolo OICVM;
• La tabella contiene solo le remunerazioni di Azimut Capital Management SGR S.p.A. in quanto non è
stato possibile reperire i dati del precedente gestore Sofia SGR S.p.A..

Si rinvia al sito del gruppo www.azimut.it per la Policy in materia di remunerazione e incentivazione. La
Policy contiene le linee guida e i criteri che la SGR ha adottato con riferimento ai sistemi remunerativi
previsti per i membri degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e di tutto
il personale nonché dei collaboratori della stessa.

Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c
Altri ricavi
Arrotondamenti attivi
Altri
Altri oneri
Interessi passivi su disp. liquide
Altri

15.849
104
15.745
-11.824
-8.872
-2.952
Totale

4.025

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Il team di gestione ha utilizzato principalmente derivati su indici azionari europei e statunitensi ed in minor
parte giapponesi. Sono stati altresì usati future sui titoli governativi italiani.
L’inserimento di derivati in portafoglio è stato spesso destinato a raggiungere l’esposizione azionaria target
in assenza di indicazioni di acquisto specifiche su titoli e per ridurre la volatilità degli scostamenti del
portafoglio titoli rispetto al mercato, soprattutto per quanto riguarda il mercato statunitense ed europeo.
Sono stati inoltre utilizzate opzioni put sull’indice S&P 500.
Sono stati impiegati future su divise in maniera strutturale in modo da coprire il rischio di cambio in
portafoglio connesso alla detenzione di titoli azionari in divisa diversa dall’euro. Durante l’allargamento degli
spread italiani sono stati utilizzati future sul BTP a breve termine in modo da ridurre la volatilità connessa
alla parte azionaria bancaria del portafoglio.

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Le negoziazioni sono state poste in essere tramite intermediari negoziatori di elevato standing, come istituti
di credito italiani ed esteri, SIM, e primari intermediari italiani ed esteri, tutti sottoposti alla vigilanza di
un'autorità pubblica. Gli oneri corrisposti a controparti per l'intermediazione di strumenti finanziari sono
inclusi nel prezzo di acquisto e dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso; gli oneri riportati in
tabella sono relativi alle operazioni su strumenti finanziari di natura azionaria e strumenti finanziari derivati.
Controparte

Banche Italiane

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di di investimento di Altre controparti
paesi OCSE
paesi non OCSE

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

5.482

89.682

19.470

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite
Totale compravendite
- Sottoscrizioni
- Rimborsi
Totale raccolta
Totale
Patrimonio medio
Turnover portafoglio

46.173.975
47.934.280
94.108.255
7.954.719
6.624.358
14.579.077
79.529.178
21.272.036
373,87%

Informazioni sugli strumenti derivati OTC
A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie in titoli legate all’operatività in strumenti finanziari
derivati OTC

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione di Gestione Annuale al 28 dicembre 2018
Relazione degli Amministratori
(parte specifica)

Nel corso dell’anno il Fondo ha realizzato una performance del -5,91%.
I primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati dal forte incremento della volatilità ad inizio
febbraio e dalla successiva ripresa dei corsi azionari. Nel corso del primo semestre Antelao ha
adottato una strategia prudente con un portafoglio ben diversificato, ha però, pagato dazio per
la poca esposizione diretta al mercato azionario chiudendo un primo semestre in negativo.
Durante l’estate sono state alleggerite le componenti flessibili alternative, cercando di innalzare
il livello di volatilità della strategia ma subendo successivamente, e di conseguenza
maggiormente, il ribasso di mercato avvenuto a partire dal mese di ottobre.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle eventuali modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.
Evoluzione prevedibile della gestione
Lo stile di gestione si basa prevalentemente su una significativa attività di stock picking fondata
sull’approfondita conoscenza delle società e privilegiando quelle che offrono le migliori opportunità
di crescita degli utili rispetto alla loro valutazione. Nella costruzione del portafoglio vengono
privilegiate le società con solide prospettive di crescita del fatturato e cash flow, con una posizione
dominante nel loro settore. Incrementi o decrementi della componente azionaria del fondo
verranno attuati in relazione a eventuali cambiamenti dello scenario macroeconomico.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Il team di gestione ha utilizzato in maniera marginale future sui titoli governativi italiani in modo
da ridurre la volatilità connessa alla parte obbligazionaria del portafoglio.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Non si segnalano eventi di rilievo nel 2018.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANTELAO AL 28/12/2018
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B.
B1.
B2.
B3.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

C.
C1.
C2.
C3.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Margini presso organismi di compensazione e garanzia
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

28/12/2018

esercizio precedente

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

19.454.945
1.062.977

86,65%
4,74%

1.062.977

4,74%

18.391.968

81,91%

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

26.840.227

85,64%

26.840.227

85,64%

566.045
566.045

1,80%
1,80%

D. DEPOSITI BANCARI
D1. A vista
D2. Altri
E.

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'

F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G.
G1.
G2.
G3.

ALTRE ATTIVITA'
Ratei attivi
Risparmio d'imposta
Altre

TOTALE ATTIVITA'

2.987.271

13,31%

3.935.773

12,56%

2.987.271

13,31%

3.935.773

12,56%

10.351
9.937

0,04%
0,04%

414

0,00%

22.452.567

100,000%

31.342.045

100,000%
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Situazione al

Situazione a fine

28/12/2018

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo
49

8

50.005
50.005

83.673
83.673

101.410
101.229

142.372
130.947

181

11.425

151.464

226.053

22.301.103

31.115.992

4.377.329,677

5.745.896,422

5,095

5,415

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 I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri
N.
N1.
N2.
N3.

ALTRE PASSIVITA'
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Debiti di imposta
Altre

TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Numero delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe CLC
Quote emesse
Quote rimborsate

166.938,594
1.535.505,339
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ANTELAO AL 28/12/2018
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 28/12/2018
A.
A1.

A2.

A3.

A4.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
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 OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
Titoli di debito
A2.2
Titoli di capitale
A2.3
Parti di OICR
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale
A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI QUOTATI

-1.144.243
15.232
12.843

B2.

B3.

B4.

1.082.624

2.389
-272.321

496.614
96.992
42.696
356.926
586.010

-272.321
-887.154
-35.684
-851.470

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

Relazione esercizio precedente

586.010

-1.144.243

1.082.624

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
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 OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
Titoli di debito
B2.2
Titoli di capitale
B2.3
Parti di OICR
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati

34.940
34.940
34.940

-32.941
-32.941
-32.941
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Relazione al 29/12/2017
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

E1.

OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati
E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E2.

E3.

F.
F1.

Relazione esercizio precedente

78

1

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ
E3.1 Risultati realizzati

78
81

1
1

E3.2 Risultati non realizzati

-3

F2.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E
ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.
G1.
G2.

ONERI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

H.

ONERI DI GESTIONE

H1.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-1.109.225
-5.218
-5.218

Risultato netto della gestione di portafoglio

1.049.684
-19.927
-19.927

-1.114.443

1.029.757

-439.487

-564.601

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR
Provvigioni di gestione SGR
Provvigioni di incentivo
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-389.194
-328.985
-60.209
-17.903
-21.562

-507.666
-507.666

-10.829

-18.693

I.
I1.
I2.
I3.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

-26.086

-5.412

-26.086

12
-5.424

L.
L1.
L2.
L3.

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL' ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE

H2.
H3.
H4.
H5.
H6.

Risultato della gestione prima delle imposte

Utile/perdita dell’esercizio

-12.724
-25.518

-1.580.016

459.744

-1.580.016

459.744
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Valore quota all'inizio dell'esercizio
Valore quota alla fine dell'esercizio

5,415
5,095

5,337
5,415

5,473
5,337

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

5,458
5,072

5,422
5,323

5,473
5,113

Performance netta dell’esercizio
Performance netta benchmark riferimento

-5,91%
*

1,46%
*

-2,48%
*

* Non viene indicato il rendimento del benchmark in quanto si tratta di un fondo flessibile.

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO

Parametro di riferimento (benchmark) procedure
Il Fondo ANTELAO è un fondo flessibile e pertanto non è individuabile un parametro di riferimento
(benchmark) che rispecchi fedelmente il profilo rischio/rendimento del Fondo stesso.
Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2018
Volatilità della quota del Fondo
Tracking Error Volatility

Esercizio 2017

Esercizio 2016

2,16%

1,35%

5,17%

*

*

*

* Il tracking error, calcolato come deviazione standard annualizzata, non è calcolabile in quanto il Fondo è un fondo flessibile e pertanto
non ha benchmark di riferimento.
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ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI
10%

8%

6,77%

6%
4%

2,52%

1,46%

2%
0%
-2%
-2,48%

-4%
-6%

-5,91%

-8%
-10%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio
Nell’ambito del Sistema dei Controlli in relazione alla gestione finanziaria, assume rilevanza il ruolo
della Funzione Risk Management, che ha sia il compito di controllare ex post il profilo di rischio dei
diversi portafogli gestiti, sia quello di fornire alla Direzione Investimenti un sistema di valutazione
ex-ante del rischio di mercato. In particolare l’attività di controllo si realizza attraverso l’analisi
dei portafogli dei singoli Fondi ed il loro continuo monitoraggio in relazione ai fattori di rischio
rilevanti quali durata media finanziaria, esposizione azionaria e sua scomposizione in ambiti
geografici e settori economici, esposizione valutaria e merito creditizio degli emittenti.
La valutazione della rischiosità del Fondo viene effettuata ex-post sia in termini assoluti (volatilità
intesa come deviazione standard annualizzata) che in termini relativi rispetto al benchmark
(tracking error volatility) ove possibile. Questi ultimi elementi costituiscono la base per fissare
limiti all’assunzione di rischio da parte del gestore.
Relativamente alla valutazione ex ante del rischio di mercato, la funzione Risk Management si
avvale di provider esterni per il calcolo del Value at Risk (VaR) di tutti i portafogli gestiti, in
particolare per i fondi flessibili. Tale indicatore è integrato, per i portafogli azionari, da analisi
ottenute attraverso un sistema di valutazione multifattoriale. La funzione Risk Management inoltre
cura l’evoluzione dei modelli di rischio adottati ed effettua il monitoraggio dei rendimenti dei fondi
verso la concorrenza e verso il benchmark.
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono esposti nella Relazione degli Amministratori (parte comune).

Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

FRANCIA
GRAN BRETAGNA
IRLANDA
ITALIA
JERSEY
LUSSEMBURGO

Parti di OICR
606.581
2.173.142
1.248.835

1.062.976
697.225
13.666.185
Totali

1.062.976

18.391.968

Settori economici di impiego delle risorse del Fondo
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati e non quotati per settori di attività economica
Titoli di capitale

Titoli di debito

Assicurativo
Bancario
Finanziario

Parti di OICR

247.318
815.659
18.391.968
Totali

1.062.977

18.391.968

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli
Lemanik Glo Str Fd I
Eurizon Easyf-az Str
Epsilon Emer BTR
M&G Optimal Income C
Nordea 1 Sic-stab Re
JPM Gl Mac Opp C eur
JPMorgan Inv Fd Gl M
Amundi International
mb fl 18MG2022
Alpha Ucits-amber Eq
Etfs Eur Hedged Gold
Artemis Us Abs Retur
Leadersel Event Driv
Bny-global Real Retu
Memnon-eu Mkt Neutra
Sycomore Alloca Patr
M&g Lux Consvt Alloc
Nordea 1-euro Bank D
Nordea 1 Sic-glob St
Pictet-security-hi E
Stryx World Growth-i
Cs Global Robo Eq Fd
ASSG 10,125%10LG2042
Morgan St Inv Fd-gl
Invesco EQQQ Nasd IM

Controvalore in
Euro

% su Totale
attività

2.096.975
1.530.987
1.519.110
1.486.202
1.126.716
961.660
950.519
923.069
815.658
749.973
697.225
686.940
646.343
645.098
614.911
606.581
601.120
501.452
475.149
474.171
374.683
261.618
247.318
232.413
229.054

9,34%
6,82%
6,77%
6,62%
5,02%
4,28%
4,23%
4,11%
3,63%
3,34%
3,11%
3,06%
2,88%
2,87%
2,74%
2,70%
2,68%
2,23%
2,12%
2,11%
1,67%
1,16%
1,10%
1,04%
1,02%
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

Titoli di debito:
- di Stato
- di altri enti pubblici
815.658
247.318

- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri
Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

1.062.976
4,73%

17.694.743

697.226

17.694.743
78,81%

697.226
3,11%

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

Altri Paesi dell'UE
926.279

18.528.666

926.279
4,13%

18.528.666
82,52%

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
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

Controvalore vendite/rimborsi

1.098.660
10.998.083

18.322.550

12.096.743

18.322.550
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.
TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro
Sterlina Inglese
Totale

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

815.659

247.318

815.659

247.318

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio non erano presenti posizioni su strumenti finanziari derivati.

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere

2.985.268
2.003
2.987.271

Totale
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere
– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in euro
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in divise estere
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere
– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale
Totale posizione netta di Liquidità

2.987.271

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
9.937
1
9.936

Ratei Attivi
Rateo interessi attivi di c/c
Rateo interessi su titoli
Risparmio d'imposta
Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi

414
414

Liquidità da ricevere dividendi su CFD
Arrotondamenti
Totale

10.351

Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha utilizzato gli affidamenti concessi dagli Istituti di Credito con scadenza a
vista per scoperti di conto corrente al fine di far fronte a temporanee esigenze di tesoreria. Al 28 dicembre
2018 l'ammontare dei finanziamenti ricevuti dal Fondo fa riferimento a finanziamenti in essere per scoperti
di conto corrente.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.
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III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine 2018 non erano presenti posizioni su strumenti finanziari derivati.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito
Rimborsi richiesti e non regolati
Rimborsi
Proventi da distribuire
Altri

Importo
50.005
50.005

02/01/19

Totale

50.005

III.6 ALTRE PASSIVITÀ’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo provvigione di gestione
Rateo passivo provvigioni di incentivo
Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo calcolo Nav
Rateo passivo spese Consob
Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c
Oneri di regolamento su operazioni

-101.228
-20.700
-60.209
-13.739
-5.199
-1.381

-182
-132
-50
Totale

-101.410

Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto
Anno 2018
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2017

Anno 2016

31.115.992

26.210.421

9.325.308

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

897.944
771.572
5.085
121.287

16.436.587
16.401.387
7.177
28.023
459.744

22.382.177
22.235.222

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

8.132.819
8.125.391

11.990.760
10.588.780

5.285.240
5.285.240

7.428

1.401.980

Incrementi :

146.955

Decrementi :

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

1.580.014

211.824

22.301.103

31.115.992

26.210.421

5.169.509,598

5.745.896,422

4.910.718,867
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Numero quote detenute da investitori qualificati

332.929,081

% Quote detenute da investitori qualificati

6,44%

Numero quote detenute da soggetti non residenti

725.661,632

351.660,095

12.63%

7,16%

36.998,372

% Quote detenute da soggetti non residenti

0,64%

Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine 2018 non esistevano impegni su derivati

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL
GRUPPO
A fine anno non sono presenti attività o passività nei confronti del gruppo

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

607.096

2.003

609.099

Euro
Corona Danese
Corona Ceca
Altre divise

18.847.849

2.995.619

21.843.468

Totale

19.454.945

2.997.622

22.452.567

Dollaro USA
Nuova Lira Turca
Corona Svedese
Corona Norvegese
Yen Giapponese
Dollaro di Hong Kong
Sterlina Inglese

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE
2

2

151.413

151.413

151.415

151.464

41

41

8

8
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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:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

Utile/perdita da
realizzi

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-35.684
-272.321
-272.321

-851.470
-851.470

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
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I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Risultato degli strumenti finanziari derivati
Con finalità di copertura (sottovoci
A4 e B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

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

Risultati non realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili
– opzioni su tassi e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili

34.940

Operazioni su titoli di capitale:
– future su titoli di capitale, indici azionari
ed contratti simili
– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in pronti contro termine e operazioni assimilate, nonché in
prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Risultati non realizzati

Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi
finalità di copertura:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
LIQUIDITA'

81

-3
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INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti

-5.218
Totale

-5.218

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non aveva altri oneri finanziari.
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Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi complessivamente corrisposti

ONERI DI GESTIONE

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR

% sul
% sul
Importo % sul valore
% sul valore
Importo % sul valore
% sul valore
valore dei
valore dei
(migliaia complessivo
del
(migliaia complessivo
del
beni
beni
di euro)
netto (*)
finanziamento di euro)
netto (*)
finanziamento
negoziati
negoziati

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe
(***)
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del fondo

329
329

1,20%
1,20%

18

0,07%

183

0,67%

22

0,08%

3

0,01%

3
2
1

0,01%
0,01%
0,00%

558

2,03%

60

0,22%

6) Spese legali e giudiziarie
7) Spese di pubblicazione del valore della quota ed
eventuale pubblicazione del prospetto informativo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione
altre
9) Commissioni di collocamento ( cfr. Tit. V, Cap.1,
Sez. II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
10) Provvigioni di incentivo
11 Oneri di negoziazione di strumenti
finanziari
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

4

0,03%

2

0,02%

2

0.01%

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo

5

13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo

0

0,00%

TOTALE SPESE
627
2,28%
(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
Importo
-60.209

Provvigioni d'incentivo
Totale

-60.209
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 166)

Costo fisso

Costo variabile

16.182.479,58

1.565.530,39

Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

3.225.722,19

134.412,62

Totale
17.748.009,97

3.360.134,82

Retribuzione complessiva:
Alta Dirigenza

2.531.082,44

Personale il cui operato impatta in misura
significativa sul profilo di rischio del OICVM

2.535.627,29

Remunerazione complessiva personale OICVM
(Beneficiari n. 2) *

6.747,19

11,81

6.759,00

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2018.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:
• la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento solo ai compensi percepiti dai membri
del Consiglio di Amministrazione in quanto le funzioni di controllo sono esternalizzate alla
Capogruppo, i responsabili delle principali funzioni aziendali fanno parte del Consiglio di
Amministrazione o sono dipendenti della Capogruppo e non è presente altro personale che riporti
direttamente al Consiglio di Amministrazione;
• la remunerazione complessiva del personale attribuibile all'OICVM è stata calcolata in base alla
proporzione delle ore lavorative allocate dal beneficiario al singolo OICVM;
• La tabella contiene solo le remunerazioni di Azimut Capital Management SGR S.p.A. in quanto non è
stato possibile reperire i dati del precedente gestore Sofia SGR S.p.A..

Si rinvia al sito del gruppo www.azimut.it per la Policy in materia di remunerazione e incentivazione. La
Policy contiene le linee guida e i criteri che la SGR ha adottato con riferimento ai sistemi remunerativi
previsti per i membri degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e di tutto
il personale nonché dei collaboratori della stessa.

Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c
Altri ricavi
Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati
Arrotondamenti
Altri oneri
Oneri conti derivati
Arrotondamenti passivi
Interessi passivi su disp. liquide
Altro

-8.644
-16.878
-564
Totale

26.086

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Il team di gestione ha utilizzato in maniera marginale future sui titoli governativi italiani in modo da
ridurre la volatilità connessa alla parte obbligazionaria del portafoglio.

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Le negoziazioni sono state poste in essere tramite intermediari negoziatori di elevato standing, come istituti
di credito italiani ed esteri, SIM, e primari intermediari italiani ed esteri, tutti sottoposti alla vigilanza di
un'autorità pubblica. Gli oneri corrisposti a controparti per l'intermediazione di strumenti finanziari sono
inclusi nel prezzo di acquisto e dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso; gli oneri riportati in
tabella sono relativi alle operazioni su strumenti finanziari di natura azionaria e strumenti finanziari derivati.
Controparte

Banche Italiane

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

SIM

Banche e imprese
di investimento di
paesi OCSE

Banche e imprese
di investimento di
paesi non OCSE

Altre controparti

3.897

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite
Totale compravendite
- Sottoscrizioni
- Rimborsi

12.096.743
18.322.550
30.419.293
897.945
8.132.819

Totale raccolta

9.030.764

Totale
Patrimonio medio

21.388.529
27.458.611

Turnover portafoglio

77,89%

Informazioni sugli strumenti derivati OTC
Garanzie ricevute
A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie in titoli legate all’operatività in strumenti finanziari derivati
OTC.

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione di Gestione Annuale al 28 dicembre 2018
Relazione degli Amministratori
(parte specifica)

Nel corso dell’anno il fondo ha realizzato una performance di -8,83%.
Dopo i primi mesi dell’anno, caratterizzati da una sostanziale stabilità dei mercati azionari,
complici le tensioni commerciali in atto e le preoccupazione sulla tensione del ciclo abbiamo
assistito ad una forte correzione al ribasso dei principali listini azionari. Per questo motivo,
nell’ultimo trimestre dell’anno, il fondo ha dapprima sospeso la strategia di incremento graduale
della componente azionaria per, poi, effettuare operazioni di vendita di parte dei future azionari
in portafoglio. Verso la fine dell’anno, visto le crescenti tensioni sul credito ed il movimento al
ribasso sui tassi di interesse europei si è deciso di tagliare l’esposizione ad alcuni titoli subordinati
indicizzati ai tassi europei a 10 anni.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle eventuali modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.
Evoluzione prevedibile della gestione
Lo stile di gestione della componente obbligazionaria si basa sulla ricerca di valore sui diversi
segmenti della curva dei rendimenti. Incrementi o decrementi della duration media del portafoglio
saranno in relazione a mutamenti dello scenario macroeconomico e dalle aspettative relative
all’inflazione.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Il team di gestione ha utilizzato principalmente derivati su indici azionari europei e statunitensi.
Sono stati altresì usati future sui titoli governativi italiani. All’interno del piano di accumulo
previsto dalla strategia del fondo sono stati usati future sui mercati europei e statunitensi al fine
di raggiungere la percentuale di esposizione azionaria desiderata. Sono stati altresì utilizzati future
sul BTP a breve termine in modo da ridurre la volatilità connessa alla parte obbligazionaria del
portafoglio.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
A fine gennaio 2018 si è verificato un errore quota che si è tradotto in una sopravvalutazione del
valore unitario della quota corrispondente allo 0,43%. Non sono state regolate operazioni di
sottoscrizione e rimborso nel predetto periodo.
Nelle date del 4,5,6,7 e 10 dicembre c’è stato un altro errore quota che ha generato una
sopravvalutazione del valore unitario della quota nella misura massima del 2,83%. La SGR ha
provveduto a coprire il Fondo delle maggiori uscite relative ai rimborsi avvenuti nelle giornate
indicate.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ALARICO AL 28/12/2018
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1. Titoli di debito
B2. Titoli di capitale

Situazione al

Situazione a fine

28/12/2018

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

2.788.152
2.706.692

64,63%
62,74%

3.472.907
3.392.084

67,52%
65,95%

2.706.692
648
80.812

62,74%
0,02%
1,87%

739.873
2.652.211
2.434
78.389

14,38%
51,57%
0,05%
1,52%

33.540

0,78%

27.560

0,54%

33.540

0,78%

27.560

0,54%

89.591
89.591

2,08%
2,08%

755.856
755.856

14,70%
14,70%

1.393.362
1.393.362

32,30%
32,30%

876.246
876.246

17,04%
17,04%

9.135
9.135

0,21%
0,21%

10.516
10.516

0,20%
0,20%

4.313.780

100,000%

5.143.085

100,000%

B3. Parti di OICR
C.
C1.
C2.
C3.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Margini presso organismi di compensazione e garanzia
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
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 LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G.
G1.
G2.
G3.

ALTRE ATTIVITA'
Ratei attivi
Risparmio d'imposta
Altre

TOTALE ATTIVITA'
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Situazione al

Situazione a fine

28/12/2018

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo
675

47

15.450
15.140

17.169
9.711

310

7.458

16.125

17.216

4.297.655

5.125.869

1.098.096,293

1.194.125,854

3,914

4,293

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 I PARTECIPANTI
M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri
N.
N1.
N2.
N3.

ALTRE PASSIVITA'
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Debiti di imposta
Altre

TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Numero delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe CLC
Quote emesse
Quote rimborsate

132.725,069
228.754,630
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
ALARICO AL 28/12/2018
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 28/12/2018
A.
A1.

A2.

A3.

A4.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
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 OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
Titoli di debito
A2.2
Titoli di capitale
A2.3
Parti di OICR
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale
A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI QUOTATI

-75.314
30.229
29.839
390

291.404
55.054
30.895
24.159

-50.312
-29.205

227.471
43.552
177.184
6.735
8.879
7.657
934
288

-21.107
-55.231
-57.545
4.194
-1.880

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

B2.

B3.

B4.

Relazione esercizio precedente

-75.314

291.404

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
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 OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
Titoli di debito
B2.2
Titoli di capitale
B2.3
Parti di OICR
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati

-224.253
-224.253
-224.253

37.795
37.795
37.795
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Relazione al 28/12/2018
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

E1.

OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati
E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA

E2.

E3.

E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati
LIQUIDITÀ
E3.1 Risultati realizzati

Relazione esercizio precedente

-1

-4.707

-1
-1

-4.707
-4.707

E3.2 Risultati non realizzati
F.
F1.
F2.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E
ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.
G1.
G2.

ONERI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

H.

ONERI DI GESTIONE

H1.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-299.568
-2.408
-2.408

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.
H3.
H4.
H5.
H6.
I.
I1.
I2.
I3.

-301.976

302.185

-120.989

-156.381

PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR
Provvigioni di gestione SGR
Provvigioni di incentivo
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

-91.043
-91.043

-116.506
-116.506

-15.026
-4.555

-12.174
-5.544

-10.365

-22.157

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE
ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

-6.220

-6.984
3

Risultato della gestione prima delle imposte
L.
L1.
L2.
L3.

324.492
-22.307
-22.307

1.420
-7.640

-6.987
-429.185

138.820

-429.185

138.820

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL' ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE
Utile/perdita dell’esercizio
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Valore quota all'inizio dell'esercizio
Valore quota alla fine dell'esercizio

4,293
3,914

4,206
4,293

4,794
4,206

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

4,336
3,891

4,310
4,153

4,791
4,180

Performance netta dell’esercizio
Performance netta benchmark riferimento

-8,83%
*

2,07%
*

-12,27%
*

* Non viene indicato il rendimento del benchmark in quanto si tratta di un fondo flessibile.

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO

Valore quota su base 100

110
105
100
95

90
85

Parametro di riferimento (benchmark):
Il Fondo Alarico è un fondo flessibile e pertanto non è individuabile un parametro di riferimento
(benchmark) che rispecchi fedelmente il profilo rischio/rendimento del Fondo stesso.
Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2018
Volatilità della quota del Fondo
Tracking Error Volatility

Esercizio 2017

Esercizio 2016

5,50%

1,92%

4,88 %

*

*

*

* Il tracking error, calcolato come deviazione standard annualizzata, non è calcolabile in quanto il Fondo è un fondo flessibile e pertanto
non ha benchmark di riferimento.
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ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI
35%

32,89%
25,60%

25%
14,14%

15%

5,42%

3,34%

5%

2,07%

0,72%

-5%
-15%

-8,83%

-12,27%

-25%
-35%
2009

2010

-31,45%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio
Nell’ambito del Sistema dei Controlli in relazione alla gestione finanziaria, assume rilevanza il ruolo
della Funzione Risk Management, che ha sia il compito di controllare ex post il profilo di rischio dei
diversi portafogli gestiti, sia quello di fornire alla Direzione Investimenti un sistema di valutazione
ex-ante del rischio di mercato. In particolare l’attività di controllo si realizza attraverso l’analisi
dei portafogli dei singoli Fondi ed il loro continuo monitoraggio in relazione ai fattori di rischio
rilevanti quali durata media finanziaria, esposizione azionaria e sua scomposizione in ambiti
geografici e settori economici, esposizione valutaria e merito creditizio degli emittenti.
La valutazione della rischiosità del Fondo viene effettuata ex-post sia in termini assoluti (volatilità
intesa come deviazione standard annualizzata) che in termini relativi rispetto al benchmark
(tracking error volatility) ove possibile. Questi ultimi elementi costituiscono la base per fissare
limiti all’assunzione di rischio da parte del gestore.
Relativamente alla valutazione ex ante del rischio di mercato, la funzione Risk Management si
avvale di provider esterni per il calcolo del Value at Risk (VaR) di tutti i portafogli gestiti, in
particolare per i fondi flessibili. Tale indicatore è integrato, per i portafogli azionari, da analisi
ottenute attraverso un sistema di valutazione multifattoriale. La funzione Risk Management inoltre
cura l’evoluzione dei modelli di rischio adottati ed effettua il monitoraggio dei rendimenti dei fondi
verso la concorrenza e verso il benchmark.
Errori quota
A fine gennaio 2018 si è verificato un errore quota che si è tradotto in una sopravvalutazione del
valore unitario della quota corrispondente allo 0,43%. Non sono state regolate operazioni di
sottoscrizione e rimborso nel predetto periodo.
Nelle date del 4,5,6,7 e 10 dicembre c’è stato un altro errore quota che ha generato una
sopravvalutazione del valore unitario della quota nella misura massima del 2,83%. La SGR ha
provveduto a coprire il Fondo delle maggiori uscite relative ai rimborsi avvenuti nelle giornate
indicate.
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono esposti nella Relazione degli Amministratori (parte comune).

Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

FRANCIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
ITALIA
LUSSEMBURGO
OLANDA

Titoli di debito

Parti di OICR

260.494
260.085
189.826
1.238.702

34.188

80.812
360.926

STATI UNITI

396.659
Totali

34.188

2.706.692

80.812

Settori economici di impiego delle risorse del Fondo
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati e non quotati per settori di attività economica
Titoli di capitale
Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio
Elettronico
Farmaceutico
Finanziario
Meccanico - Automobilistico

Titoli di debito

Parti di OICR

123.659
1.862.311
100.147
100.107
100.072

33.540

648
80.812
420.396
Totali

34.188

2.706.692

80.812

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli
Rabo Fl 29MG2020
Ucg flaot 19fb20
Isp Float 15GN20
UBI fl 22GE2019
BAC fl 04MG2023
san x% 18MG23
bmw fl lg19
BNP fl 15GE2020
DAI fl 24GN2019
ISPI fl 29NV2020
MB fl 23DC2021
ASSG 10,125%10LG2042
TOT fl 19MZ2020
Ko fl 09ST2019
SAP fl 01AP2020
American Hon fl MZ19
mb fl 18MG2022
CVAL 4,7% 04AG2021
Epsilon Emer BTR
UBI 6% 08OT2019
Bp puglia
Warrant GPI 2021

Controvalore in
Euro

% su Totale
attività

200.550
200.012
199.638
199.240
196.544
189.826
160.376
160.347
160.013
151.176
145.686
123.659
100.147
100.107

4,65%
4,64%
4,63%
4,62%
4,55%
4,40%
3,72%
3,72%
3,71%
3,50%
3,38%
2,87%
2,32%
2,32%

100.072
100.008
95.176
89.926
80.812
34.189
33.540
648

2,32%
2,32%
2,21%
2,08%
1,87%
0,79%
0,78%
0,01%
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia
Titoli di debito:
- di Stato
- di altri enti pubblici
- di banche

Altri Paesi dell'UE

1.115.043
123.659

- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

Altri Paesi dell'OCSE

550.723
520.608

Altri Paesi

196.544
200.115

33.540
648

Parti di OICR:
- OICVM

80.812

- FIA aperti retail
- altri
Totali:
1.272.890
29,51%

- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

1.152.143
26,71%

396.659
9,19%

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

413.303

2.308.381

100.008

413.303
9,58%

2.308.381
53,51%

100.008
2,32%

Altri Paesi

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

Movimenti dell’esercizio
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

Controvalore vendite/rimborsi

103.415
924264
416.277
1.443.956

843.385
782.935
390.867
2.017.187
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

Titoli di debito:
- di Stato
- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

33.540

Parti di OICR:
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

33.540
0,78%

Movimenti dell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.
TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Euro
Totale

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

2.493.107

213.585

2.493.107

213.585

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
Margini

Strumenti finanziari
quotati

Strumenti finanziari
non quotati

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili

89.591

Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap
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Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti
Banche italiane

SIM

Banche e
imprese di
investimento di
paesi OCSE

Banche e
imprese di
Altre controparti
investimento di
paesi non OCSE

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili

89.591

- swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
Totale

1.393.324
38
1.393.362

Totale

0

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in divise estere
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in euro
– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere
– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in euro
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in divise estere
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere
– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale

0

Totale posizione netta di Liquidità

1.393.362
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II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
9.135
9.135

Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati
Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta
Altre

9.135

Totale

Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha utilizzato gli affidamenti concessi dagli Istituti di Credito con scadenza a
vista per scoperti di conto corrente al fine di far fronte a temporanee esigenze di tesoreria. Al 28 dicembre
2018 l'ammontare dei finanziamenti ricevuti dal Fondo fa riferimento a finanziamenti in essere per scoperti
di conto corrente.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
A fine esercizio non erano presenti debiti verso i partecipanti.

III.6 ALTRE PASSIVITÀ’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo provvigione di gestione
Rateo passivo provvigione di incentivo
Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo calcolo Nav
Rateo passivo spese Consob

-15.140
-5.981
-2.943
-5.200
-1.016

Debiti di imposta
Altre
Commissioni su operazioni titoli
Rateo interessi passivi su c/c

-310
-240
-70
Totale

-15.450
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto
Anno 2018
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2017

Anno 2016

5.125.869

5.670.710

18.194.339

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

568.887
561.464

4.819.365
3.389.276

262.143
262.143

7.423

1.430.089
138.820

a) rimborsi:

967.916

5.503.026

10.894.236

- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti

490.110

5.447.462

10.790.522

477.806

55.564

103.714

c) risultato negativo della gestione

429.185

Incrementi :

Decrementi :

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

1.891.536

4.297.655

5.125.869

5.670.710

1.212.053,361

1.194.125,854

1.348.333,100

203.039,392

179.625,631

130.226,334

16,75%

15,04%

9,66%

30.354,275

28.823,021

112.074,341

2,50%

2,41%

8,31%

Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
Ammontare dell'impegno
Valore Assoluto

% del Valore Complessivo
Netto

Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili
- opzioni su tassi e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili

1.514.163

35,23%

Altre operazioni:
- future e contratti simili
- opzioni e contratti simili
- swap e contratti simili
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL
GRUPPO
A fine esercizio non esistevano attività e passività nei confronti del gruppo.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Dollaro USA
Corona Svedese
Corona Danese
Franco Svizzero
Corona Norvegese
Dollaro Hong Kong
Sterlina Inglese
Yen
Euro
Corona Danese
Altre divise
Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

Finanziamenti
ricevuti

TOTALE

Altre passività

15
107
102
42
102
108
38

38

2.821.692

1.492.050

4.313.742

2.821.692

1.492.088

4.313.780

TOTALE
1

2
2
3
2
4
15.434

118

16
107
102
44
104
111
2
122
15.434

81

2

83

675

15.450

16.125

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:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

Utile/perdita da
realizzi
-29.205
-21.107
-21.107

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-57.545
4.194
-1.880
-1.880

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
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I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Risultato degli strumenti finanziari derivati
Con finalità di copertura (sottovoci
A4 e B4)
Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi
ed altri contratti simili

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

Risultati non realizzati

-7.100

– opzioni su tassi e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Operazioni su titoli di capitale:
– future su titoli di capitale, indici azionari

-217.153

e contratti simili
– opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
– swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in pronti contro termine e operazioni assimilate, nonché in
prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Risultati non realizzati

Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi
finalità di copertura:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
LIQUIDITA'

-1
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INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- interessi passivi su finanziamenti

-22
-2.408
Totale

-2.408

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non aveva altri oneri finanziari.

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

ONERI DI GESTIONE

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR

% sul
% sul
Importo % sul valore
% sul valore
Importo % sul valore
% sul valore
valore dei
valore dei
(migliaia di complessivo
del
(migliaia complessivo
del
beni
beni
euro)
netto (*)
finanziamento di euro)
netto (*)
finanziamento
negoziati
negoziati

1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base

91
91

1,79%
1,79%

2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)

15

0,30%

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe
(***)

3

0,06%

4) Compenso del depositario

5

0,10%

5) Spese di revisione del fondo

5

0,10%

8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob

5
3

0,09%
0,05%

oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione
altre

2

0,04%

124

2,44%

6) Spese legali e giudiziarie
7) Spese di pubblicazione del valore della quota ed
eventuale pubblicazione del prospetto informativo

9) Commissioni di collocamento ( cfr. Tit. V, Cap.1,
Sez. II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
10) Provvigioni di incentivo
11 Oneri di negoziazione di strumenti
finanziari
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri
12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo

2

13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo
TOTALE SPESE
126
2,48%
(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
Nel 2018 il Fondo non ha maturato provvigioni di incentivo.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 166)

Costo fisso

Costo variabile

16.182.479,58

1.565.530,39

Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

3.225.722,19

134.412,62

Retribuzione complessiva:
Alta Dirigenza
Personale il cui operato impatta in misura
significativa sul profilo di rischio del OICVM
Remunerazione complessiva personale OICVM
(Beneficiari n. 2) *

Totale
17.748.009,97

3.360.134,82

2.531.082,44
2.535.627,29

6.747,19

11,81

6.759,00

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2018.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:
• la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento solo ai compensi percepiti dai membri
del Consiglio di Amministrazione in quanto le funzioni di controllo sono esternalizzate alla
Capogruppo, i responsabili delle principali funzioni aziendali fanno parte del Consiglio di
Amministrazione o sono dipendenti della Capogruppo e non è presente altro personale che riporti
direttamente al Consiglio di Amministrazione;
• la remunerazione complessiva del personale attribuibile all'OICVM è stata calcolata in base alla
proporzione delle ore lavorative allocate dal beneficiario al singolo OICVM;
• La tabella contiene solo le remunerazioni di Azimut Capital Management SGR S.p.A. in quanto non è
stato possibile reperire i dati del precedente gestore Sofia SGR S.p.A..

Si rinvia al sito del gruppo www.azimut.it per la Policy in materia di remunerazione e incentivazione. La
Policy contiene le linee guida e i criteri che la SGR ha adottato con riferimento ai sistemi remunerativi
previsti per i membri degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e di tutto
il personale nonché dei collaboratori della stessa.

Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c
Altri ricavi
Altri
Altri oneri
Commissioni su regol. operazioni
Interessi passivi su disp. liquide
Altri

1.420
1.420
-7.640
-360
-4.508
-2.772
Totale

-6.220

A fine esercizio il Fondo non aveva altri ricavi o oneri.

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Il team di gestione ha utilizzato principalmente derivati su indici azionari europei e statunitensi. Sono stati
altresì usati future sui titoli governativi italiani. All’interno del piano di accumulo previsto dalla strategia del
fondo sono stati usati future sui mercati europei e statunitensi al fine di raggiungere la percentuale di
esposizione azionaria desiderata. Sono stati altresì utilizzati future sul BTP a breve termine in modo da ridurre
la volatilità connessa alla parte obbligazionaria del portafoglio.

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Le negoziazioni sono state poste in essere tramite intermediari negoziatori di elevato standing, come istituti
di credito italiani ed esteri, SIM, e primari intermediari italiani ed esteri, tutti sottoposti alla vigilanza di
un'autorità pubblica. Gli oneri corrisposti a controparti per l'intermediazione di strumenti finanziari sono
inclusi nel prezzo di acquisto e dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso; gli oneri riportati in
tabella sono relativi alle operazioni su strumenti finanziari di natura azionaria e strumenti finanziari derivati.
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

SIM

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di di investimento di Altre controparti
paesi OCSE
paesi non OCSE

402

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite
Totale compravendite
- Sottoscrizioni
- Rimborsi
Totale raccolta
Totale
Patrimonio medio
Turnover portafoglio

1.443.955
2.017.187
3.461.142
568.887
967.917
1.536.804
1.924.338
5.073.000
37,93%

Informazioni sugli strumenti derivati OTC
Garanzie ricevute
A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie in titoli legate all’operatività in strumenti finanziari derivati
OTC.

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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Relazione di Gestione Annuale al 28 dicembre 2018
Relazione degli Amministratori
(parte specifica)

Nel corso dell’anno il Fondo ha realizzato una performance del -5,04%.
Due fattori hanno influenzato negativamente l’andamento del fondo nel corso del 2018, il
generale allargamento degli spread di credito, culminato con il sell off del mese di dicembre, e
la riduzione delle quote del fondo in relazione ad un flusso straordinario di rimborsi. L’esigenza
di far fronte periodicamente ad uscite di liquidità, visto anche l’elevato livello degli spread
offerti dal mercato a partire soprattutto dalla seconda metà dell’anno, ha determinato la
strategia del fondo di procedere a vendite selettive mantenendo invariata l’asset allocation
originaria. La diversificazione valutaria, in particolare il dollaro statunitense, ha contribuito,
invece, positivamente alle performance, sia per l’apprezzamento della divisa sia per i maggiori
Yield presenti sul mercato statunitense.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle eventuali modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.
Evoluzione prevedibile della gestione
Lo stile di gestione si basa prevalentemente su una significativa attività di stock picking fondata
sull’approfondita conoscenza delle società e privilegiando quelle che offrono le migliori opportunità
di crescita degli utili rispetto alla loro valutazione. Incrementi o decrementi della componente
azionaria del fondo verranno attuati in relazione a eventuali cambiamenti dello scenario
macroeconomico.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Sul fondo non sono stati utilizzati derivati.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Non si segnalano eventi di rilievo nel 2018.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
RITORNI REALI AL 28/12/2018
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A1. Titoli di debito
A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2. Titoli di capitale
A3. Parti di OICR
B.
B1.
B2.
B3.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

C.
C1.
C2.
C3.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Margini presso organismi di compensazione e garanzia
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Situazione al

Situazione a fine

28/12/2018

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

10.623.612
10.225.659
92.639
10.133.020
47.049
350.904

92,68%
89,20%
0,81%
88,39%
0,41%
3,06%

14.149.899
13.674.379
95.259

96,97%
93,71%
0,65%

475.520

3,26%

623.549

5,44%

178.642

1,22%

623.549

5,44%

72.053
106.589

0,49%
0,73%

216.049

1,88%

263.485

1,81%

216.049

1,88%

263.485

1,81%

11.463.210

100,000%

14.592.026

100,000%

D. DEPOSITI BANCARI
D1. A vista
D2. Altri
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G.
G1
.
G2
.
G3
.

ALTRE ATTIVITA'
Ratei attivi
Risparmio d'imposta
Altre

TOTALE ATTIVITA'
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Situazione al

Situazione a fine

28/12/2018

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo
57

L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
M.

DEBITI VERSO I PARTECIPANTI

66.534

M1. Rimborsi richiesti e non regolati
M2. Proventi da distribuire
M3. Altri
N.
N1.
N2.
N3.

ALTRE PASSIVITA'
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Debiti di imposta
Altre

TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Numero delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote

66.534

24.276
22.533

29.162
16.705

1.743

12.457

24.276

95.753

11.438.934

14.496.274

1.686.126,312

2.029.217,084

6,784

7,144

Movimenti delle quote nell'esercizio - Classe CLC
Quote emesse
Quote rimborsate

785.683,361
1.128.774,133
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
RITORNI REALI AL 28/12/2018
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 28/12/2018
A.
A1.

A2.

A3.

A4.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
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 OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
A2.1
Titoli di debito
A2.2
Titoli di capitale
A2.3
Parti di OICR
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale
A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari quotati

B.
B1.

B2.

B3.

B4.

Relazione esercizio precedente

-501.079
602.371
601.116

1.058.979
1.030.605
1.025.203

1.255
63.002
62.716

5.402

286
-1.166.452
-1.157.077
-3.639
-5.736

187.726
197.006
-9.280

-501.079

1.058.979

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
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 OICR
UTILE/PERDITA DA REALIZZI
B2.1
Titoli di debito
B2.2
Titoli di capitale
B2.3
Parti di OICR
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE
B3.1
Titoli di debito
B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON QUOTATI
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati

C.
C1.

C2.

RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI
DERIVATI NON DI COPERTURA
RISULTATI REALIZZATI
C1.1
Su strumenti quotati
C1.2
Su strumenti non quotati
RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati
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Relazione al 28/12/2018
D.
D1.

DEPOSITI BANCARI
INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI

E.
E1.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
OPERAZIONI DI COPERTURA
E1.1
Risultati realizzati

E2.

10.476

14.889

10.476
10.476

14.889
14.889

E1.2
Risultati non realizzati
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati

E3.

LIQUIDITÀ
E3.1 Risultati realizzati
E3.2 Risultati non realizzati

F.
F1.
F2.

ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E
ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

G.
G1.
G2.

ONERI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
ALTRI ONERI FINANZIARI

H.
H1.

ONERI DI GESTIONE
PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR
Provvigioni di gestione SGR
Provvigioni di incentivo
COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
COMMISSIONI DEPOSITARIO
SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO
ALTRI ONERI DI GESTIONE
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez II,
para. 3.3.1)

Risultato lordo della gestione di portafoglio

-490.603
-2.039
-2.039

Risultato netto della gestione di portafoglio

H2.
H3.
H4.
H5.
H6.
I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

1.073.868
-3.798
-3.798

-492.642

1.070.070

-188.158
-154.165
-154.165

-307.177
-264.170
-264.170

-17.952
-8.672

-12.724
-14.132

-7.369

-16.151

-8.246

-8.204
101

-8.246
Risultato della gestione prima delle imposte

L.
L1.
L2.
L3.

Relazione esercizio precedente

-8.305
-689.046

754.689

-689.046

754.689

IMPOSTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL' ESERCIZIO
RISPARMIO DI IMPOSTA
ALTRE IMPOSTE
Utile/perdita dell’esercizio

84

RITORNI REALI

AZIMUT Capital Management S.G.R S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Esercizio 2016

Valore quota all'inizio dell'esercizio
Valore quota alla fine dell'esercizio

7,144
6,784

6,921
7,144

6,542
6,921

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

7,208
6,784

7,255
6,921

6,945
6,145

Performance netta dell’esercizio

-5,04%

3,22%

5,79%

*

*

*

Performance netta benchmark riferimento

* Non viene indicato il rendimento del benchmark in quanto si tratta di un fondo flessibile.

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO

Valore quota su base 100

110
105
100
95
90
85

Parametro di riferimento (benchmark)
Lo stile di gestione adottato per il Fondo RITORNI REALI non consente di individuare un parametro
di riferimento (benchmark) coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo.
Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2018
Volatilità della quota del Fondo
Tracking Error Volatility

Esercizio 2017

Esercizio 2016

3,05%

2,91%

4,67%

*

*

*

* Il tracking error, calcolato come deviazione standard annualizzata, non è calcolabile per il Fondo in quanto lo stile di gestione adottato
non consente di individuare un benchmark.
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ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI
15%

12,17%

11,85%

10%

7,60%
5,79%

5%

3,22%

1,48%

0,94%

0%
-0,44%
-5%
-5,04%
-10%

-9,24%

-15%
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio
Nell’ambito del Sistema dei Controlli in relazione alla gestione finanziaria, assume rilevanza il ruolo
della Funzione Risk Management, che ha sia il compito di controllare ex post il profilo di rischio dei
diversi portafogli gestiti, sia quello di fornire alla Direzione Investimenti un sistema di valutazione
ex-ante del rischio di mercato. In particolare l’attività di controllo si realizza attraverso l’analisi
dei portafogli dei singoli Fondi ed il loro continuo monitoraggio in relazione ai fattori di rischio
rilevanti quali durata media finanziaria, esposizione azionaria e sua scomposizione in ambiti
geografici e settori economici, esposizione valutaria e merito creditizio degli emittenti.
La valutazione della rischiosità del Fondo viene effettuata ex-post sia in termini assoluti (volatilità
intesa come deviazione standard annualizzata) che in termini relativi rispetto al benchmark
(tracking error volatility) ove possibile. Questi ultimi elementi costituiscono la base per fissare
limiti all’assunzione di rischio da parte del gestore.
Relativamente alla valutazione ex ante del rischio di mercato, la funzione Risk Management si
avvale di provider esterni per il calcolo del Value at Risk (VaR) di tutti i portafogli gestiti, in
particolare per i fondi flessibili. Tale indicatore è integrato, per i portafogli azionari, da analisi
ottenute attraverso un sistema di valutazione multifattoriale. La funzione Risk Management inoltre
cura l’evoluzione dei modelli di rischio adottati ed effettua il monitoraggio dei rendimenti dei fondi
verso la concorrenza e verso il benchmark.
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Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto
Sezione I - Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono esposti nella Relazione degli Amministratori (parte comune).

Sezione II - Le attività
Aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti
Paese

Titoli di capitale

Titoli di debito

ARGENTINA

Parti di OICR

102.914

AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BELGIO
CANADA
COLOMBIA
DANIMARCA
EGITTO
FRANCIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
INDONESIA
IRLANDA
ISOLA DI MAN
ISOLE CAYMAN
ITALIA
JERSEY
LUSSEMBURGO
MESSICO
NORVEGIA
OLANDA
STATI UNITI
SVIZZERA

135.769
436.777
174.280
298.581
101.392
207.001
196.302
70.393
1.622.151
417.950
376.379
92.639
201.917
305.070
168.278
432.046
910.538
198.828
604.715
505.578
226.240
1.138.997
666.569
268.355

34.778

12.271

UCRAINA
UNGHERIA

350.904

91.440
274.560
Totali

47.049

10.225.659

350.904

Settori economici di impiego delle risorse del Fondo
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati e non quotati per settori di attività economica
Titoli di capitale
Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni
Diversi
Farmaceutico
Finanziario

47.049

Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Titoli di Stato
Trasporti

Titoli di debito
1.517.565
2.613.027
1.429.145
420.585
1.022.947
330.961
256.837
495.071

Parti di OICR

350.904

377.991
859.456
766.305
135.769
Totali

47.049

10.225.659

350.904
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli
Spdr Reuters Gl Conv
KBC Fl Perp NC19
OTP Fl Perp NC18
BBVA 7% 01DC2025
Storebran Fl 04AP43
Sol Float Perp NC23
PEME 5,5% 24FB2025
SLHN Perp nc27
RABO 5,5% Perp NC20
Ses Sa Perp NC2024
REPS 4,5% MZ75 NC25
Ass Gen 5% 08GN48
SG Float Perp NC21
Indonesia 6, FB37
CAR 4,125% 15NV24
DANB 5,75% Perp NC20
VALE 8,25% 17GE2034
BPEI 5,125% 31MG2027
Roths Fl Perp NC18
CEME 7,75% 16AP2026
GAZ 6,51% 07MZ2022
cs Fl Perp NC23
soia 4,75% 13MZ2023
Cloverie fx fl GN46
ANGS 6,5% 15AP2040
TERE 4,125% 16GN2023
Swiss Re 5% 15AG2052
PRU fl 15MZ2044
Bayer 3,75% LG74
BNP 3,125% 24GN2019
Rallye4%02AP2021
QANA 7,5% 11GN21
RZD 7,487% 25MZ2031
vw 3,5% Perp nc30
TRNE 6,875% 06FB2019
TITIM 7,75% 24GE2033
JAG 5,625% 01FB2023
BNP 6% 17GE2020
Time W 5,25% 15LG42
GS 5,2% 17DC2019
ASSG 7,75% 12DC42
Amov Float 06ST2073
OMV Perp em15 NC25
UQA FF 31LG2043
RFLB 5,875% 27NV2023
Ora 5,25% Perp NC24
Colo 7,375% 18ST37
BPIM 6,375% 31MG2021
ISP 8,375% Perp NC19
SPMI 3,75% 08ST2023
Bomb 6,125% 15MG2021
COLO 8,375% 15FB2027
VOEA Fl Perp NC19
BFCM FL Perp NC18
BERT fl 23AP2075
ATCN 7,25% 15MG2022
GGB 3,9% 30GE2033
BAER Fl Perp NC20
PGF 6,25% 17MZ2024
UKR 7,75% 01ST2019
ENBW fl 05AP2077
ALUFP 6,45% 15MZ2029
EDF fl Perp NC23
DB Float Perp NC22
AXA Float Perp NC19
Dav 5% 01MG2025
Casino Fl Perp NC18
Qw 6,875% 15ST2033
AXA SA fl Perp NC19
EGY 6,875% 30AP2040
3I 5,75% 03DC2032
VKFP 2,25% 30ST2024

Controvalore in Euro
350.904
298.581
274.560
237.742
226.240
213.440
206.988
205.288
204.792
204.216
204.128
202.734
201.950
201.917
198.828
196.302
194.304
190.214
187.486
183.431
182.527
177.503
174.280
172.937
168.278
168.008
165.884
163.744
154.973
151.326
136.498
135.769
132.133
130.982
126.000
124.819
121.768
121.043
119.941
119.699
116.263
115.158
113.902
112.386
110.486
108.397
105.752
104.774
103.732
101.538
101.392
101.249
100.003
96.191
95.941
93.153
92.639
90.852
88.448
86.433
85.808
83.927
82.426
81.229
80.978
78.436
78.142
77.395
71.112
70.393
67.125
60.022

% su Totale attività
3,06%
2,60%
2,40%
2,07%
1,97%
1,86%
1,81%
1,79%
1,79%
1,78%
1,78%
1,77%
1,76%
1,76%
1,73%
1,71%
1,70%
1,66%
1,64%
1,60%
1,59%
1,55%
1,52%
1,51%
1,47%
1,47%
1,45%
1,43%
1,35%
1,32%
1,19%
1,18%
1,15%
1,14%
1,10%
1,09%
1,06%
1,06%
1,05%
1,04%
1,01%
1,00%
0,99%
0,98%
0,96%
0,95%
0,92%
0,91%
0,90%
0,89%
0,88%
0,88%
0,87%
0,84%
0,84%
0,81%
0,81%
0,79%
0,77%
0,75%
0,75%
0,73%
0,72%
0,71%
0,71%
0,68%
0,68%
0,68%
0,62%
0,61%
0,59%
0,52%
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II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell’emittente
Paese di residenza dell'emittente
Italia

Altri Paesi dell'UE

Titoli di debito:
- di Stato

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

92.639
673.666

- di altri enti pubblici
- di banche
- di altri

398.720
511.818

Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

1.534.510
4.165.256

12.271

177.503
1.559.644

1.111.903

1.737.147
15,15%

1.785.569
15,58%

34.778

Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail

350.904

- altri
Totali:
- in valore assoluto
- in percentuale del totale delle attività

922.809
8,05%

6.178.087
53,90%

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi*

575.138

8.228.935

1.418.794

400.745

575.138
5,02%

8.228.935
71,79%

1.418.794
12,38%

400.745
3,49%

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

*L’importo presente nella voce si riferisce ai seguenti paesi: Singapore e Channel Islands

Movimenti dell’esercizio
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

Controvalore vendite/rimborsi

287.723
50.688

2.642.082
119.166

338.411

2.761.248
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II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell’emittente
A fine esercizio il Fondo non deteneva strumenti finanziari non quotati.

Movimenti dell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non deteneva titoli strutturati.
TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Euro
Dollaro americano
Sterlina inglese
Franco svizzero
Altre valute

Compresa tra 1 e 3,6
1.906.999
298.034

Totale

Maggiore di 3,6

1.860.707
734.396
115.158

90.852
392.069

135.769

2.687.954

2.846.030

2.324.033
2.048.444
319.198

4.691.675

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio non erano presenti strumenti finanziari derivati

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non deteneva depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell'esercizio.
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II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA’
Importo
Liquidità disponibile:
– Liquidità disponibile in euro

546.937
76.612
623.549

– Liquidità disponibile in divise estere
Totale
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
–
–
–
–

Liquidità
Liquidità
Liquidità
Liquidità

da ricevere su strumenti finanziari in divise estere
da ricevere su vendite a termine in euro
da ricevere su vendite a termine in divise estere
da ricevere operazioni su divisa

– Interessi attivi da ricevere
Totale
Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in euro
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in divise estere
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in euro
– Liquidità impegnata per acquisti a termine in divise estere
– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare
Totale
Totale posizione netta di Liquidità

623.549

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
216.049

Ratei Attivi
Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta
Altre

216.049

Liquidità da ricevere dividendi su CFD
Arrotondamenti
Totale

216.049
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Sezione III – Le passività
III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI
Nel corso dell’esercizio il Fondo ha utilizzato gli affidamenti concessi dagli Istituti di Credito con scadenza a
vista per scoperti di conto corrente al fine di far fronte a temporanee esigenze di tesoreria. A fine 2018 non
sono presenti finanziamenti in essere.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non deteneva pronti contro termine passivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell’esercizio.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non aveva in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel
corso dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A fine esercizio non erano presenti posizioni su strumenti finanziari derivati.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
A fine esercizio non erano presenti debiti verso partecipanti.

III.6 ALTRE PASSIVITÀ’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo provvigione di gestione
Rateo passivo provvigione di incentivo
Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo calcolo Nav
Rateo passivo spese Consob

-22.533
-10.426
-5.526
-5.200
1.381

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c
Commissioni su operazioni titoli

-1.743
-1.728
-15
Totale

-24.276
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto
Anno 2018
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2017

Anno 2016

14.496.274

21.287.212

16.733.872

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

5.613.106
5.613.106

4.855.446
4.827.930

5.557.278
5.553.100

27.516
754.689

27.516
1.021.140

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso
- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

7.981.399
7.981.399

12.401.073
12.368.613

2.025.079
2.025.079

Incrementi :

Decrementi :

32.460
689.047

Patrimonio netto a fine periodo

11.438.934

14.496.274

21.287.212

Numero totale quote in circolazione

1.954.628,066

2.029.217,084

3.075.821,752

Numero quote detenute da investitori qualificati

1.048.116,922

1.129.759,646

1.540.541,894

53,62%

55,67%

50.09%

14.402,979

21.489,442

5.734,272

0,74%

1,06%

0,19%

% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
A fine esercizio non erano presenti impegni a fronte di strumenti finanziari derivati.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL
GRUPPO
A fine esercizio non erano presenti attività o passività nei confronti del gruppo.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Euro
Dollaro USA
Corona norvegese
Altre divise
Sterlina inglese
Franco svizzero
Totale

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

6.489.692
3.080.874
151.327
376.511
434.356
90.852

686.742
95.862
6.004
33.722
11.495
5.773

7.176.434
3.176.736
157.331
410.233
445.851
96.625

24.151
86

24.151
86

2
37

2
37

10.623.612

839.598

11.463.210

24.276

24.276

93

RITORNI REALI

AZIMUT Capital Management S.G.R S.p.A.

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
Utile/perdita da
realizzi

Risultato complessivo delle operazioni su:
A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

62.716

Plus/minusvalenze

-7.163

di cui: per variazioni dei
tassi di cambio

-1.157.077
-3.639

286
286

132.642

-5.736
-5.736

B. Strumenti finanziari non quotati
1. Titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati.

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI DELLE OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in pronti contro termine e operazioni assimilate, nonché in
prestito titoli.

RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Risultati non realizzati

Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
Operazioni a termine
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi
finalità di copertura:
- future su valute e altri contratti simili
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
LIQUIDITA'

10.476
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INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- Interessi passivi su finanziamenti

-1.958
-2.039
Totale

-2.039

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non aveva altri oneri finanziari.

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

ONERI DI GESTIONE
1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR

% sul
% sul
Importo % sul valore
% sul valore
Importo % sul valore
% sul valore
valore dei
valore dei
(migliaia di complessivo
del
(migliaia di complessivo
del
beni
beni
euro)
netto (*)
finanziamento
euro)
netto (*)
finanziamento
negoziati
negoziati
154
154

1,20%
1,20%

18

0,14%

3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe
(***)

2

0,01%

4) Compenso del depositario

9

0,07%

5) Spese di revisione del fondo

3

0,03%

4
3
1

0,03%
0,02%
0,01%

190

1,48%

6) Spese legali e giudiziarie
7) Spese di pubblicazione del valore della quota ed
eventuale pubblicazione del prospetto informativo
8) Altri oneri gravanti sul fondo
contributo vigilanza Consob
oneri bancari
oneri fiscali doppia imposizione
altre
9) Commissioni di collocamento ( cfr. Tit. V, Cap.1,
Sez. II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
10) Provvigioni di incentivo
11 Oneri di negoziazione di strumenti
finanziari
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri
12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo

2

13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo
TOTALE SPESE
192
1,49%
(*) Calcolato come media del periodo
(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
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IV.2 PROVVIGIONE DI INCENTIVO
Nel 2018 non sono maturate provvigioni di incentivo.

IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 166)

Costo fisso

Costo variabile

16.182.479,58

1.565.530,39

Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

3.225.722,19

134.412,62

Totale
17.748.009,97

3.360.134,82

Retribuzione complessiva:
Alta Dirigenza

2.531.082,44

Personale il cui operato impatta in misura
significativa sul profilo di rischio del OICVM

2.535.627,29

Remunerazione complessiva personale OICVM
(Beneficiari n. 2) *

6.747,19

11,81

6.759,00

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2018.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:
• la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento solo ai compensi percepiti dai membri
del Consiglio di Amministrazione in quanto le funzioni di controllo sono esternalizzate alla
Capogruppo, i responsabili delle principali funzioni aziendali fanno parte del Consiglio di
Amministrazione o sono dipendenti della Capogruppo e non è presente altro personale che riporti
direttamente al Consiglio di Amministrazione;
• la remunerazione complessiva del personale attribuibile all'OICVM è stata calcolata in base alla
proporzione delle ore lavorative allocate dal beneficiario al singolo OICVM;
• La tabella contiene solo le remunerazioni di Azimut Capital Management SGR S.p.A. in quanto non è
stato possibile reperire i dati del precedente gestore Sofia SGR S.p.A..

Si rinvia al sito del gruppo www.azimut.it per la Policy in materia di remunerazione e incentivazione. La
Policy contiene le linee guida e i criteri che la SGR ha adottato con riferimento ai sistemi remunerativi
previsti per i membri degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e di tutto
il personale nonché dei collaboratori della stessa.

Sezione V – Altri ricavi ed oneri
Importo
Interessi attivi su disponibilità liquide
Interessi su disponibilità liquide c/c
Altri ricavi
Sopravvenienze attive
Arrotondamenti
Altri oneri
Interessi passivi su disp. liquide
Arrotondamenti passivi
Altro

-8.246
-3.118
-4.873
-255
Totale

-8.246

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non aveva imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Sul fondo non sono stati utilizzati derivati

Oneri di intermediazione corrisposti alle controparti
Le negoziazioni sono state poste in essere tramite intermediari negoziatori di elevato standing, come istituti
di credito italiani ed esteri, SIM, e primari intermediari italiani ed esteri, tutti sottoposti alla vigilanza di
un'autorità pubblica. Gli oneri corrisposti a controparti per l'intermediazione di strumenti finanziari sono
inclusi nel prezzo di acquisto e dedotti dal prezzo di vendita dello strumento stesso; gli oneri riportati in
tabella sono relativi alle operazioni su strumenti finanziari di natura azionaria e strumenti finanziari derivati.
Controparte
Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche Italiane

SIM

124

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di di investimento di Altre controparti
paesi OCSE
paesi non OCSE
48

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite
Totale compravendite
- Sottoscrizioni
- Rimborsi

338.411
2.761.248
3.099.659
5.613.106
7.981.399

Totale raccolta

13.594.505

Totale
Patrimonio medio

-10.494.846
12.865.000

Turnover portafoglio

-81.58%

Informazioni sugli strumenti derivati OTC
A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie in titoli legate all’operatività in strumenti finanziari derivati
OTC.

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
Alla data di riferimento della relazione periodica, il Fondo non presenta posizioni aperte relative ad
operazioni di Finanziamento tramite titoli e Total Return Swap e non ha fatto ricorso a tali strumenti nel
periodo di riferimento.
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