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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 con
Provvedimento del 23 dicembre 2021) 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 Provvedimento.

I Fondi oggetto della presente Relazione di Gestione annuale sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azimut
Azimut
Azimut
Azimut
Azimut
Azimut
Azimut
Azimut
Azimut

Dinamico
Trend
Trend Italia
Trend Tassi
Scudo
Trend America
Italia Alto Potenziale
Strategic Trend
Trading

-

Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

Flessibile
Flessibile
Flessibile
Obbligazionario Misto
Flessibile
Flessibile
Azionario Italia
Flessibile
Bilanciato Azionario

I fondi sopra riportati sono ad accumulazione dei proventi.
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Relazione di gestione Annuale al 30 dicembre 2021
Relazione degli Amministratori
(parte comune)

Composizione e modalità di redazione della Relazione di Gestione Annuale
La Relazione di Gestione Annuale al 30 dicembre 2021 (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 costituita 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. La Relazione di gestione annuale di
ciascun Fondo è stata inoltre redatta nel presupposto della continuità gestionale,
prendendo a riferimento un arco temporale di almeno 12 mesi.
Rapporti con società del gruppo
Azimut Capital Management SGR S.p.A. fa parte del Gruppo Azimut. Oltre a quanto
indicato in relazione all’attività di collocamento delle quote non sono stati intrattenuti
rapporti con altre società del gruppo.
Attività di collocamento delle quote
Il collocamento delle quote dei fondi è in carico alla Azimut Capital Management SGR SpA, società
del Gruppo Azimut, che svolge la propria attività mediante una rete di Consulenti Finanziari.

Eventi di rilievo dell’esercizio
Nel corso del 2021 si sono registrati i seguenti eventi di interesse per i Fondi:
•

Il 10 marzo 2021 sono entrati in vigore gli obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2019/2088
relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. Sustainable
Finance Disclosure Regulation o SFDR).
Le norme di tale regolamento sono state integrate da quelle del Regolamento (UE) 2020/852
(c.d. Regolamento tassonomia) relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili. La disciplina in oggetto stabilisce i criteri per determinare se
un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di
ecosostenibilità di un investimento. Si precisa che i Fondi Azimut si qualificano come prodotti
ex art.6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 e che gli investimenti sottostanti del Fondo
non tengono conto dei criteri dell’Unione europea in materia di attività economiche
ecosostenibili. Tuttavia, non si può escludere che alcuni investimenti sottostanti siano
involontariamente allineati ai criteri del Regolamento Tassonomia per quando concerne le
attività economiche ecosostenibili;
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Nel CdA del 15 aprile 2021 è stato deliberato di far convergere i fondi di diritto italiano: (i)
Azimut Reddito USA, Azimut Solidity, Azimut Formula Target 2021 Equity Options nel fondo
Azimut Trend Tassi e (ii) i Fondi Azimut Formula 1 Absolute, Azimut Trend Europa e Azimut
Selector
nel
fondo
Azimut
Dinamico,
con
decorrenza
16
luglio
2021.
I Fondi Azimut Formula Target 2021 e Azimut Formula 1 Absolute erano precedentemente
appartenenti al Regolamento Formula 1. Per effetto di tali fusioni il Regolamento Formula 1
ha cessato di esistere.

Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio
Successivamente al 30 dicembre 2021 e fino alla data di approvazione delle presenti
relazioni di gestione, non si è verificato alcun accadimento che possa determinare
conseguenze rilevanti sui risultati patrimoniali ed economici rappresentati, come
determinati dall’OIC 29 § 59 a) e c), ovvero che richiedano un loro recepimento nei valori
di bilancio o che possano incidere sulla continuità operativa del Fondi.
Contestualmente alla data di approvazione del presente documento, ha avuto luogo
l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Le eventuali tensioni geo-politiche che si
potrebbero creare a livello mondiale andrebbero ad aggiungersi alle variabili di contesto
legate alla pandemia "Covid 19", inizialmente riscontrata nel corso del 2020 e protrattasi
fino ad oggi, che influenzano negativamente l’ambiente macroeconomico,
rappresentando un fattore di incertezza che potrebbe avere impatti sui fondi e sui loro
investimenti. La SGR monitorerà l’evoluzione del contesto e ne valuterà i potenziali
impatti. Fatte le dovute valutazioni sulla base del quadro informativo disponibile alla data
di approvazione delle presenti relazioni di gestione, non sono stati individuati elementi di
criticità tali da pregiudicare la continuità operativa del Fondi, sebbene non sia comunque
possibile determinare con un sufficiente grado di affidabilità gli eventuali effetti che
possano influenzare l’economia e il settore di riferimento nei prossimi mesi.

Modifiche regolamentari
Nella seduta del 15 Aprile 2021, il CdA di Azimut Capital Management ha deliberato alcune
modifiche al regolamento dei Fondi relative alle politiche di investimento dei fondi Azimut
Dinamico e Azimut Trend Tassi e – per quest’ultimo – la relativa variazione del parametro di
riferimento per il calcolo delle commissioni di performance, finalizzate all’ampliamento e
al miglioramento delle opportunità di investimento. Inoltre, nella stessa sessione la SGR
ha provveduto a modificare il Regolamento di gestione per: 1) esplicitare quale
componente del “Compenso della SGR”, il costo sostenuto per il calcolo del valore della
quota, 2) modificare la provvigione di gestione del solo Fondo Azimut Dinamico fissandola
al 2,3% annuo in coerenza con la relativa variazione della politica di investimento.
In ottemperanza a quanto disposto nel Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre
2021, che ha previsto il recepimento degli orientamenti ESMA in tema di commissioni di
performance, Azimut Capital Management SGR SpA provvederà, inoltre, entro il 31 marzo
2022 all’aggiornamento del Regolamento di gestione dei Fondi al fine di adeguare le
modalità di calcolo delle commissioni di performance rendendole conformi a quanto
disposto dal Provvedimento di Banca d’Italia del 23 dicembre 2021.
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Esercizio del diritto di voto alle Assemblee di società quotate

Azimut Capital Management SGR ha predisposto ed utilizzato nel corso del 2021 le
strategie per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari detenuti dai portafogli
gestiti (di seguito anche la “Policy”) in applicazione dell’articolo 112 del Regolamento
Intermediari adottato dalla CONSOB. Tali linee di indirizzo si fondano sull’impegno ad
esercitare i diritti relativi agli strumenti finanziari in modo ragionevole e responsabile,
nell’esclusivo interesse dei soggetti sottoscrittori, individuando i criteri generali da
seguire nell’esercizio dei diritti di voto nell’ambito delle assemblee societarie dei soggetti
emittenti strumenti finanziari detenuti nei portafogli gestiti.
Nello specifico, il Diritto di voto è stato esercitato da Azimut Capital Management SGR nel
corso del 2021, coerentemente con la Policy approvata, mediante il voto elettronico
disposto tramite la piattaforma web di proxy voting gestita dalla Società provider ISS
Institutional Shareholder Services, Inc., ovvero mediante delega conferita ad hoc, sulla
base di esplicite istruzioni vincolanti, a specifici soggetti incaricati.
Nel corso del 2021, Azimut Capital Management SGR ha condotto o partecipato ad incontri
con il top management di società monitorate in quanto presenti nei portafogli in gestione.
Tale attività viene posta in essere con cadenza periodica sulla base di incontri, organizzati
in qualche caso da società di investimento in cui è possibile anche il confronto con altri
investitori, conference call e, in occasioni più rare, visite alle sedi delle società stesse. In
questi incontri ha assunto rilevanza cruciale la discussione di tematiche ESG al fine di
sensibilizzare le società circa la necessità di garantire al mercato i più elevati standard in
materia di governance e trasparenza, oltre naturalmente ad incrementare l’attenzione ai
temi ambientali e sociali.
Per quanto concerne l’esercizio del diritto di voto, nel 2021 Azimut Capital Management
SGR ha partecipato in totale a n. 588 assemblee di Società emittenti.
Si fornisce in questa sede l’elencazione complessiva di tali Società: A.B.P. Nocivelli SpA;
A2A SpA; Abengoa SA; Abitare In SpA; ACON S2 Acquisition Corp.; Activision Blizzard, Inc.;
Adapteo Oyj; Adecco Group AG; Adeka Corp.; adidas AG; Advantest Corp.; Aeffe SpA; Aena
S.M.E. SA; Aeroports de Paris SA; Affiliated Managers Group, Inc.; Affirm Holdings, Inc.;
Aggreko Plc; Agilyx AS; Air Liquide SA; Aker Carbon Capture AS; Alaska Air Group, Inc.;
Alexion Pharmaceuticals, Inc.; algoWatt SpA; Alkemy SpA; Allianz SE; Almawave SpA;
Alphabet Inc.; Alstom SA; Aluminum Corporation of China Limited; Amadeus IT Group SA;
Amazon.com, Inc.; American Tower Corporation; Amgen Inc.; AMM SpA; Amphenol
Corporation; Amplifon SpA; ams AG; ANA HOLDINGS INC.; Anglo American Plc; AnheuserBusch InBev SA/NV; Anthem, Inc.; Antofagasta Plc; Aon plc; Aquafil SpA; ArcelorMittal SA;
Arnoldo Mondadori Editore SpA; ASML Holding NV; Assa Abloy AB; Assicurazioni Generali
SpA; Astaldi SpA; ASTM SpA; AstraZeneca Plc; Atlantia SpA; ATRESMEDIA Corporacion de
Medios de Comunicacion SA; AudioEye, Inc.; Auto1 Group SE; Avantor, Inc.; Avio SpA;
Awilco Drilling Plc; AXA SA; Azelio AB; Azimut Holding SpA; Bakkavor Group Plc; Banca IFIS
SpA; Banca Mediolanum SpA; Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA; Banca Popolare
di Sondrio SCRL; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; Banco BPM SpA; Bankinter SA;
Barclays Plc; Barry Callebaut AG; BASF SE; BasicNet SpA; Bauer AG; Bayer AG; Bayerische
Motoren Werke AG; Benesse Holdings, Inc.; Best Buy Co., Inc.; BFF Bank SpA; BHG Group
AB; Bialetti Industrie SpA; Biesse SpA; Biogen Inc.; bluebird bio, Inc.; BNP Paribas SA;
Booking Holdings Inc.; bpost SA; Brembo SpA; Bristol-Myers Squibb Company; Broadstone
Acquisition Corp.; BT Group Plc; Burberry Group Plc; Bureau Veritas SA; Buzzi Unicem SpA;
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Byggmax Group AB; Cadence Design Systems, Inc.; Caltagirone SpA; Capgemini SE; Capri
Holdings Limited; Carnival Plc; Carrefour SA; Caterpillar Inc.; Central Japan Railway Co.;
Centrica Plc; Cerberus Telecom Acquisition Corp.; Cerved Group SpA; Chevron
Corporation; China Datang Corp. Renewable Power Co., Limited; China Datang
Corporation Renewable Power Co., Limited; China Railway Signal & Communication
Corporation Limited; Chubb Limited; Cinemark Holdings, Inc.; Cint Group AB; CIR SpA Cie Industriali Riunite; Cisco Systems, Inc.; Cloudflare, Inc.; CNH Industrial NV; Coca-Cola
HBC AG; Cognizant Technology Solutions Corporation; Coima Res SpA; Colfax Corporation;
Comcast Corporation; Comer Industries SpA; Compagnie de Saint-Gobain SA; Compass
Pathways Plc; Computer Programs and Systems, Inc.; ConocoPhillips; Continental AG;
Copart, Inc.; Cornerstone OnDemand, Inc.; Coty Inc.; Cover 50 SpA; Cranswick Plc; Credit
Agricole SA; Credit Suisse Group AG; Credito Emiliano SpA; Credito Valtellinese SpA; CRH
Plc; CrowdStrike Holdings, Inc.; Crown Castle International Corp.; Cummins Inc.; CVS
Health Corporation; CY4Gate SpA; CYBERDYNE, Inc.; Cyberoo SpA; D'Amico International
Shipping SA; Dai Nippon Printing Co., Ltd.; Daimler AG; Daito Trust Construction Co., Ltd.;
Daiwa House Industry Co., Ltd.; Danieli & C. Officine Meccaniche SpA; Danone SA;
De'Longhi SpA; DeA Capital SpA; Delivery Hero SE; Deutsche Boerse AG; Deutsche
Lufthansa AG; Deutsche Post AG; Deutsche Telekom AG; DHH SpA; Diageo Plc; DiaSorin
SpA; Digital Bros SpA; Digital Magics SpA; Discovery, Inc.; Dollar Tree, Inc.; Dominion
Energy, Inc.; Dropbox, Inc.; DWS Group GmbH & Co. KGaA; Dynatrace, Inc.; E.ON SE; East
Japan Railway Co.; eBay Inc.; Edenred SA; EDP Renovaveis SA; EDP-Energias de Portugal
SA; Eiffage SA; Ekso Bionics Holdings, Inc.; El.En. SpA; Elastic N.V.; Eles Semiconductor
Equipment SpA; Elica SpA; Emak SpA; Emmis Communications Corporation; ENAV SpA; Enel
SpA; Energica Motor Co. SpA; ENGIE SA; Eni SpA; Equinix, Inc.; ERG SpA; EssilorLuxottica
SA; Etsy, Inc.; European Sustainable Growth Acquisition Corp.; Europris ASA; Eurotech
SpA; EXOR NV; Experian Plc; Expert System SpA; Expert.ai SpA; Exxon Mobil Corporation;
Facebook, Inc.; Falck Renewables SpA; Farmae' Spa; Fiera Milano SpA; FILA - Fabbrica
Italiana Lapis ed Affini SpA; Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. SpA; FinecoBank SpA;
Flex Ltd.; Fluidigm Corporation; Foot Locker, Inc.; Fope SpA; Fortnox AB; Fraport AG
Frankfurt Airport Services Worldwide; FTAC Olympus Acquisition Corp.; Fuji Electric Co.,
Ltd.; Fujitsu Ltd.; Ganfeng Lithium Co., Ltd.; Garofalo Health Care SpA; GEA Group AG;
Gefran SpA; General Mills, Inc.; General Motors Company; Gibus SpA; Gilead Sciences,
Inc.; Gismondi 1754 SpA; GL Events SA; GlaxoSmithKline Plc; Glencore Plc; GPI SpA;
GrafTech International Ltd.; Gruppo MutuiOnline SpA; Guala Closures SpA; Guangzhou
Automobile Group Co., Ltd.; GVS SpA; H2O Retailing Corp.; Halfords Group Plc; Halliburton
Company; Hamburger Hafen und Logistik AG; Hannover Rueck SE; Haulotte Group SA; Hays
plc; Hazama Ando Corp.; Heidelberger Druckmaschinen AG; Helium Fund - Performance;
Hera SpA; Hermes International SCA; Hexagon AB; Hi Sun Technology (China) Limited;
Hilton Worldwide Holdings Inc.; Hino Motors, Ltd.; Hitachi Ltd.; Hochtief AG; Honda Motor
Co., Ltd.; Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.; Hostelworld Group Plc; Iberdrola SA;
Iervolino & Lady Bacardi Entertainment SpA; Iervolino Entertainment SpA; Illimity Bank
SpA; Immobiliare Grande Distribuzione SpA; Indel B Spa; Industria de Diseno Textil SA;
Informa Plc; Infrastrutture Wireless Italiane SpA; ING Groep NV; Ingredion Incorporated;
Inovalon Holdings, Inc.; Instone Real Estate Group AG; Intel Corporation; International
Business Machines Corporation; Internet Initiative Japan, Inc.; Interpump Group SpA;
Intesa Sanpaolo SpA; Intuitive Surgical, Inc.; Inwido AB; Ipsos SA; Iren SpA; Italian
Exhibition Group SpA; Italmobiliare SpA; ITV Plc; IVS Group SA; J Sainsbury Plc; Jaws
Spitfire Acquisition Corp.; Jazz Pharmaceuticals plc; John Wood Group Plc; Johnson
Electric Holdings Ltd.; Johnson Service Group Plc; JPMorgan Chase & Co.; Julius Baer
Gruppe AG; Kakaku.com, Inc.; Kamigumi Co., Ltd.; Kawasaki Heavy Industries, Ltd.; KDDI
Corp.; Keller Group Plc; Kerry Group Plc; Kinden Corp.; Kinder Morgan, Inc.; Kingdee
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International Software Group Company Limited; Kingfisher Plc; Kingsoft Corporation
Limited; Kintetsu World Express, Inc.; KLA Corporation; KoLinPHARMA SpA; Konica
Minolta, Inc.; Koninklijke DSM NV; Koninklijke Philips NV; Kyowa Exeo Corp.; L Brands,
Inc.; L'Oreal SA; Labomar SpA; LafargeHolcim Ltd.; Lam Research Corporation; Legato
Merger Corp.; Legrand SA; LifeMD, Inc.; Linde Plc; Live Oak Acquisition Corp. II;
LivePerson, Inc.; Lloyds Banking Group Plc; Lowe's Companies, Inc.; LU-VE SpA; LVMH Moet
Hennessy Louis Vuitton SE; Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc; MailUp SpA; Maire
Tecnimont SpA; Manz AG; Marks & Spencer Group Plc; MARR SpA; Marsh & McLennan
Companies, Inc.; Marui Group Co., Ltd.; Masco Corporation; Masi Agricola SpA; Mastercard
Incorporated; McDonald's Corporation; Medacta Group SA; Mediaset Espana Comunicacion
SA; Mediaset SpA; Mediobanca SpA; Medtronic plc; Meiji Holdings Co., Ltd.; Merck & Co.,
Inc.; Mersen SA; MetLife, Inc.; Metropole Television SA; Microsoft Corporation; Mizuho
Financial Group, Inc.; Molson Coors Beverage Company; Moncler SpA; Morgan Stanley;
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG; National Grid Plc; NatWest Group Plc;
NEC Corp.; NEL ASA; Neodecortech SpA; Nestle SA; Netflix, Inc.; NewHold Investment
Corp.; Newlat Food SpA; Nexans SA; Nexi SpA; NextEra Energy, Inc.; NGK Insulators, Ltd.;
NIKE, Inc.; Nikola Corporation; Nippon Television Holdings, Inc.; Nitto Denko Corp.; Nitto
Kogyo Corp.; Nobia AB; Nordex SE; Nutrien Ltd.; NVIDIA Corporation; NVP SpA; O'Reilly
Automotive, Inc.; Ocado Group Plc; Occidental Petroleum Corporation; Officina Stellare
SpA; Okamura Corp.; Omnicom Group Inc.; OMRON Corp.; Ontex Group NV; Open House
Co., Ltd.; Openjobmetis SpA; Oracle Corporation; Orange SA; Osai Automation System
SpA; OVS SpA; Palo Alto Networks, Inc.; Panasonic Corp.; Partners Group Holding AG;
Pattern SpA; PayPal Holdings, Inc.; Pearson Plc; Petroleum Geo-Services ASA; Philogen
SpA; Piaggio & C SpA; Pinterest, Inc.; Piovan SpA; Piquadro SpA; Pirelli & C. SpA; Poste
Italiane SpA; PROS Holdings, Inc.; ProSiebenSat.1 Media SE; Prosus NV; Prysmian SpA;
Publicis Groupe SA; PulteGroup, Inc.; Qell Acquisition Corp.; QuantumScape Corporation;
Quest Diagnostics Incorporated; Quotient Technology Inc.; Rai Way SpA; Reach Plc; Reckitt
Benckiser Group Plc; Red Electrica Corp. SA; Reevo SpA; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.;
Renault SA; Reno de Medici SpA; Rentokil Initial Plc; Reply SpA; Resideo Technologies,
Inc.; Revo SpA; RHI Magnesita NV; Rightmove Plc; Rio Tinto Plc; Risanamento SpA; Robert
Half International Inc.; Rockwool International A/S; Roper Technologies, Inc.; Royal
Boskalis Westminster NV; Royal Dutch Shell Plc; RWE AG; Ryohin Keikaku Co., Ltd.; S&P
Global Inc.; Sabaf SpA; Safilo Group SpA; Saint Marc Holdings Co., Ltd.; Saipem SpA; Salcef
Group SpA; salesforce.com, inc.; Salvatore Ferragamo SpA; Sanlorenzo SpA; Sanofi;
Sanoma Oyj; SAP SE; Sapiens International Corp. NV; Saras SpA; Sato Holdings Corp.;
Scatec Solar ASA; Schneider Electric SE; SCREEN Holdings Co., Ltd.; SCSK Corp.; Seagate
Technology Holdings plc; SECO SpA; SelectQuote, Inc.; Sensata Technologies Holding Plc;
SeSa SpA; Seven Oaks Acquisition Corp.; Shibuya Corp.; Shutterstock, Inc.; SICIT Group
SpA; Signify NV; Simon Property Group, Inc.; Sinch AB; SIT SpA; Skyworks Solutions, Inc.;
Smurfit Kappa Group Plc; SNAM SpA; Societa Cattolica di Assicurazione SpA; Societe BIC
SA; Societe Generale SA; Sodexo SA; SoftBank Group Corp.; SOL SpA; Somec SpA; Sonova
Holding AG; Sony Group Corp.; SPIE SA; Sprouts Farmers Market, Inc.; SSAB AB; SSP Group
Plc; Stagecoach Group Plc; Star Peak Corp II; Steel Dynamics, Inc.; STMicroelectronics NV;
Stryker Corporation; Sumitomo Electric Industries Ltd.; Swedish Orphan Biovitrum AB;
Switchback II Corporation; Synergie SA; TAISEI Corp.; TAKARA STANDARD CO., LTD.; Take
Off SpA; TAKUMA CO., LTD.; Target Corporation; Tate & Lyle Plc; TDK Corp.; TeamViewer
AG; Technogym SpA; Tecma Solutions SpA; Telefonica SA; Television Francaise 1 SA; Tesla,
Inc.; Tesmec SpA; The Charles Schwab Corporation; The Hershey Company; The Home
Depot, Inc.; The J. M. Smucker Company; The Kroger Co.; The Procter & Gamble Company;
The Southern Company; The Swatch Group AG; The TJX Companies, Inc.; Thermo Fisher
Scientific Inc.; Thessaloniki Water & Sewage Co. SA; Thimble Point Acquisition Corp.; Thor
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Industries, Inc.; Tianneng Power International Limited; Tinexta SpA; TIS, Inc. (Japan);
Tobii AB; TOKAI Corp. /9729/; Tomra Systems ASA; Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.;
Tosoh Corp.; Total SE; transcosmos, Inc.; Travis Perkins Plc; Trimble Inc.; Tsubakimoto
Chain Co.; TXT e-solutions SpA; Tyman Plc; Ube Industries Ltd.; Ubisoft Entertainment SA;
UCB SA; Ultra Electronics Holdings Plc; Unibail-Rodamco-Westfield NV; Unibail-RodamcoWestfield SE; UniCredit SpA; Unidata SpA; Unilever Plc; Union Pacific Corporation; Uniper
SE; Unipol Gruppo SpA; UnipolSai Assicurazioni SpA; United Airlines Holdings, Inc.; United
Parcel Service, Inc.; UnitedHealth Group Incorporated; Valeo SA; Vantage Towers AG;
Vantea SMART S.p.A.; Vertex Pharmaceuticals Incorporated; Vesuvius Plc; Vetoquinol SA;
VF Corporation; Viatris Inc.; Vicat SA; VINCI SA; Vista Outdoor Inc.; VMware, Inc.;
Vodafone Group Plc; Vossloh AG; Wacom Co., Ltd.; Walmart Inc.; Waste Management,
Inc.; Webuild SpA; Wereldhave NV; West Japan Railway Co.; Westinghouse Air Brake
Technologies Corporation; Weyerhaeuser Company; WIIT SpA; Wm Morrison Supermarkets
Plc; WPP Plc; XEBIO Holdings Co., Ltd.; Xinyi Solar Holdings Limited; Yamato Holdings Co.,
Ltd.; Yara International ASA; Yeahka Limited; Z Holdings Corp.; Zalando SE; Zimmer
Biomet Holdings, Inc.; Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.; zooplus
AG; ZOZO, Inc.; Zuora, Inc.
Non sono emerse situazioni di particolare rilevanza con riferimento al comportamento
tenuto in assemblea in funzione dell'esercizio del diritto di voto.
L’esercizio del voto è avvenuto sempre in maniera informata, sulla base delle informazioni
pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento, o reperibili sui canali informativi
di corrente utilizzo, includendo siti web, portali specializzati, organi di stampa.
Azimut Capital Management SGR si è avvalsa inoltre di analisi condotte da primarie società
di ricerca specializzate nel proxy voting.
Azimut Capital Management SGR, esercitando i diritti inerenti agli strumenti finanziari di
pertinenza dei patrimoni gestiti nell’esclusivo interesse degli OICR gestiti, si è astenuta
dal voto nelle situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse.
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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).
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.
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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.
Scenario economico mondiale ed andamento dei mercati finanziari

Il 2021 è stato un anno di sostenuto recupero delle economie occidentali dopo il crollo dei
GDP del 2020 a seguito delle restrizioni imposte dalla pandemia. Non abbiamo ancora i
numeri definitivi del 4° trimestre ma possiamo dire che l’Europa è cresciuta più del 4%
cosi come gli Stati Uniti. L’Italia addirittura si appresta a chiudere l’anno con una crescita
superiore al 6%, arrivando ad un passo dal recuperare il livello del Gdp del 2019.
Eppure, l’anno si era aperto ancora all’insegna delle restrizioni personali in termini di
spostamenti e di fruizione dei servizi in tutta Europa (Italia compresa) e parzialmente
anche in Inghilterra e negli Stati Uniti. Quello però che ha fatto la differenza rispetto ai
lockdown del 2020 è stata la decisione di mantenere tutte le attività manifatturiere
aperte, quindi le restrizioni non si sono rivolte al mondo produttivo, ma sono state
circoscritte alle libertà dei cittadini. Questo cambio di atteggiamento ha fatto sì che il
primo trimestre 2021, pur in presenza di tante limitazioni, si è chiuso con una contrazione
limitata, se confrontata con l’equivalente trimestre del 2020. Anche i mercati finanziari
hanno compreso fin da subito la diversa situazione rispetto al 2020 e hanno cominciato a
scontare una robusta ripresa fin dal secondo trimestre dell’anno, cosa che è
effettivamente avvenuta: il secondo quarto del 2021 in Europa, ad esempio, si è concluso
con una ripresa congiunturale di oltre il 14% non annualizzata. Le Borse hanno intrapreso
la via del rialzo e i tassi d’interesse, pur mantenendosi su livelli storicamente contenuti,
hanno smesso di scendere.
Per aiutare la ripresa sono inoltre intervenuti i Governi che hanno deciso di sostenere le
categorie più svantaggiate dalle chiusure con trasferimenti di denaro. Ancora più energica
è stata l’azione del governo americano che, addirittura, ha deciso per un contributo “a
pioggia” verso tutti i cittadini. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, grazie a questi
aiuti, sono risultate a fine 2021 in crescita del 16% nel corso dell’anno, una percentuale
quadrupla rispetto alle medie di crescita pre-pandemiche. Questo incremento della spesa
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si è consumato tutto in primavera, mentre nel secondo semestre la spesa si è consolidata
ai massimi livelli, ma non è più cresciuta.
Fra gli avvenimenti più rilevanti del primo trimestre va anche ricordato l’insediamento di
Mario Draghi alla guida del Governo italiano, circostanza che ha portato l’intera comunità
internazionale a guardare con occhio diverso i mercati finanziari del nostro Paese, sia
obbligazionari ( lo spread Btp-Bund si è portato in marzo fin sotto i 100 punti base, per
poi consolidarsi), sia azionari, con il raggiungimento verso fine anno da parte dell’indice
della Borsa italiana di valori non più toccati dalla crisi del 2008.
Il comportamento delle Banche centrali nel primo semestre è stato molto accomodante in
considerazione sia della crescita fortissima del secondo trimestre che dell’affacciarsi di
un livello d’inflazione superiore agli obiettivi intorno al 2%. La volontà di Fed e Bce è stata
quella di non deragliare la ripresa nascente e di attendere segnali più allarmanti sul fronte
inflazionistico. Per molti mesi la dinamica inflazionistica è stata derubricata a
“transitoria” e attribuita esclusivamente ai cosiddetti colli di bottiglia alla produzione. La
motivazione addotta sta nel diverso atteggiamento che i paesi asiatici hanno avuto nei
confronti della pandemia: invece di limitare le chiusure accettando un certo grado di
infezioni e ospedalizzazioni, in Asia e soprattutto in Cina ha prevalso la logica denominata
“zero Covid”, ossia la decisione di chiudere intere città al presentarsi anche di pochi casi.
Questa strategia ha certamente portato benefici in termini di vite umane salvate rispetto
all’occidente ma, allo stesso tempo, ha creato grandi difficoltà alle aziende produttrici.
Da qui la carenza di semilavorati che ha afflitto l’intero mondo per tutto l’anno, con le
fabbriche automobilistiche particolarmente colpite (in Europa le vendite di auto sono
scese del 25% rispetto al 2020) e, soprattutto, in gara per accaparrarsi le poche materie
prime disponibili con il conseguente aumento dei prezzi. Anche la difficoltà di spostamenti
ha contribuito all’incremento dei costi, con i noli al rialzo e grandi problemi nella logistica
(ad esempio il porto di Los Angeles è rimasto semibloccato per mesi).
Nel corso del secondo semestre l’inflazione si è portata su livelli ancora più alti e ha
iniziato ad emergere anche in settori non direttamente legati alle problematiche della
pandemia. In particolare, questo fenomeno si è verificato negli Stati Uniti, dopo che
l’aumento dei prezzi era rimasto confinato a pochi settori fino a luglio (con un sostenuto
rialzo dei prezzi delle macchine usate, in mancanza di vettura nuove da acquistare). In
Europa la situazione è risultata meno impattata, ma i rincari si sono concentrati sui
prodotti energetici, con pericolose ramificazioni a valle sull’intera filiera produttiva.
In questo nuovo scenario le banche centrali non hanno potuto far altro che cambiare
rapidamente la retorica in senso più restrittivo. In particolare, la Fed, che aveva promesso
un cammino di rialzo dei tassi a partire dal 2023, e una diminuzione graduale del
programma di acquisto di titoli di Stato e di titoli legati ai mutui, ha accelerato la
decisione di terminare il cosiddetto QE e, al contempo, ha mandato segnali al mercato
che i rialzi dei tassi ufficiali inizieranno molto prima, probabilmente già a marzo 2022.
Infine, nella riunione di dicembre, si è già iniziato a discutere di un possibile drenaggio
della liquidità con la riduzione del bilancio della Banca, gonfiatosi durante il periodo della
pandemia. Per giustificare il repentino cambio di direzione Powell, il capo della Fed, ha
affermato davanti al Senato che l’inflazione non si può più considerare transitoria, ma va
combattuta prima che si radichi nel tessuto economico americano.
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La Banca centrale europea non ha ancora dismesso la possibilità che l’inflazione rientri
nell’alveo consueto del 2% verso la fine del 2022, ma poiché per il momento il tasso
corrente ha superato il 4% a livello europeo e addirittura il 6% in Germania, il dibattito
sull’utilità di mantenere il livello ufficiale dei tassi sotto lo zero si è fatto assai vivace.
Per il momento la Banca ha deciso di terminare il programma di acquisto di titoli legato
alla pandemia (Pepp) a marzo 2022 e accompagnare la transizione con piccoli aumenti del
programma tradizionale di acquisti per il resto del 2022. Per ora però ha inoltre espresso
la volontà di non operare rialzi dei tassi ufficiali per tutto l’anno a venire.
A complicare le cose verso la fine dell’anno è intervenuta la variante Omicron, che si sta
rivelando molto più contagiosa delle precedenti varianti ma, fortunatamente, anche
decisamente meno letale, in virtù dei progressi nella campagna vaccinale che era
inesistente o quasi nella recrudescenza dei primi mesi del 2021. Quindi le restrizioni dei
governi in questa fase sono state blande e addirittura nulle in molti Paesi di matrice
anglosassone. La speranza è che nei prossimi mesi il Covid si trasformi da pandemia a
malattia endemica.
Prospettive per il 2022
Sui mercati ora il pericolo maggiore non sembra essere più la pandemia, ma la reazione
all’aumento dei prezzi da parte del sistema economico. Le motivazioni che hanno
provocato l’aumento dell’inflazione sembrano ancora non venir meno. I colli di bottiglia
già citati, soprattutto in campo energetico, sono ancora un problema sia per motivazioni
geo-politiche (un esempio per tutti la crisi russo-ucraina) sia per motivi strutturali. La
diminuzione degli investimenti in energia tradizionale in risposta alla svolta green ha
lasciato la produzione in affanno in attesa di un pieno utilizzo delle nuove tecnologie
energetiche, con una pressione sui prezzi che potrebbe non essere transitoria.
Anche sul fronte del costo del lavoro, in questo caso solo in America per ora, le richieste
cominciano a farsi più pressanti, e gli imprenditori fanno fatica a trovare mano d’opera
perché molte persone si sono ritirate per svariati motivi dal mondo del lavoro. In Europa
la situazione è migliore perché lo schema adottato nel nostro continente è assai diverso
rispetto a quello degli Stati Uniti, dove le persone nel 2020 sono state licenziate e solo un
anno dopo sono state ricercate di nuovo, trovando appunto che parte di quei lavoratori
non è più disponibile a rientrare nel mercato. In Europa vige il sistema della cassa
integrazione, dove il lavoratore non viene licenziato ma è lo Stato a farsi carico dello
stipendio. Così, ora che i lavoratori servono di nuovo il processo è molto facilitato. In
Europa grazie a questo diverso meccanismo il costo del lavoro ha subito aumenti piuttosto
contenuti.
In questo scenario è quindi necessario che le Banche Centrali attuino una politica
monetaria equilibrata, che da un lato possa smorzare le pressioni inflazionistiche ma
dall’altro non creino condizioni che abbattano subito la crescita. Bisogna evitare l’errore
del 2008, quando gli aumenti dei tassi in reazione all’aumento dei prezzi energetici
portarono ad una violenta recessione. Attualmente la situazione sembra più gestibile, dal
momento che si parte da un contesto di tassi storicamente bassi e negativi in Europa.
In sostanza ci aspettiamo un anno di transizione, dopo le sostenute oscillazioni della
crescita del 2020 e del 2021 in un senso e nell’altro. È auspicabile un cammino di rientro
e di normalizzazione sia del tasso di crescita dei Gdp che del tasso d’inflazione. In questa
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fase sembra avvantaggiata l’area europea, che potrà usufruire del programma di
investimenti “Next Generation EU”, che, avendo un respiro pluriennale, dovrebbe
sostenere una crescita migliore del vecchio continente rispetto alle medie prepandemiche.
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Principi contabili e criteri di valutazione
I principi contabili ed i criteri seguiti per la valutazione dei patrimoni dei Fondi e per
la predisposizione della Relazione di Gestione annuale, parimenti adottati nella
redazione dei prospetti giornalieri, sono coerenti con quelli stabiliti dal Provvedimento
di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015, successivamente modificato ed integrato con
Provvedimento del 23 dicembre 2021, dai principi contabili italiani di generale
accettazione e dai regolamenti dei Fondi. I principali sono elencati di seguito.
Ø Le operazioni di acquisto, sottoscrizione e vendita di titoli sono contabilizzate nel

portafoglio dei Fondi alla data di effettuazione dell'operazione, indipendentemente
dalla data di regolamento della stessa. Le quantità esposte nei prospetti al 30
dicembre (ultimo giorno di borsa aperta) sono comprensive dei titoli in portafoglio,
rettificati in più o in meno per i contratti conclusi alla data, anche se non ancora
regolati secondo gli usi di Borsa. Tali contratti, registrati in contropartita nella
posizione netta di liquidità, sono stati regolarmente eseguiti successivamente.

Ø Le operazioni di acquisto, sottoscrizione e vendita di OICR sono contabilizzate nel

portafoglio del Fondo alla data di regolamento dell'operazione, una volta
confermata la quota NAV e la quantità definitiva del fondo oggetto della
compravendita.

Ø I tassi di cambio e gli strumenti finanziari in portafoglio sono valutati sulla base di

quanto previsto dal regolamento e/o dalla procedura di valorizzazione approvata
dal Consiglio di Amministrazione della SGR ovvero sinteticamente come segue:
§ i tassi di cambio applicati sono quelli rilevati dai pricipali contributori sul
mercato di Londra e resi disponibili sul circuito informativo di
Reuters/Datascope;
§ i titoli azionari italiani ed esteri sono valutati ai prezzi rilevati nelle
rispettive Borse Valori o mercato di quotazione e resi disponibili sui principali
circuiti
informativi
finanziari
quali
Reuters/Datascope,
FTID/InteractiveData, Bloomberg/Datalicense, SixTelekurs e qualora lo
stesso titolo sia trattato su più Borse viene presa a riferimento la quotazione
che presenta maggior significatività o per le quantità trattate o per il paese
d’origine del titolo;
§ i titoli obbligazionari italiani ed esteri, sia di tipo governativo che corporate,
sono valutati ai prezzi rilevati nei vari circuiti regolamentati di trattazione
e resi disponibili sui principali circuiti informativi finanziari quali
Reuters/Datascope,
FTID/InteractiveData,
Bloomberg/Datalicense,
SixTelekurs;
§ gli strumenti finanziari non quotati sono valorizzati secondo criteri, stabiliti
e validati caso per caso, al fine di garantire al fondo la migliore valutazione
possibile, la più prossima al presunto valore di realizzo

Ø Le opzioni, i premi ed i warrant acquistati / emessi sono computati rispettivamente

tra le attività / passività al loro valore corrente, determinato per i contratti quotati
sulla base del prezzo di chiusura delle relative Borse di trattazione, e secondo le
istruzioni dettate dall’Organo di Vigilanza per i contratti non quotati. I controvalori
delle opzioni, dei premi e dei warrant non esercitati confluiscono, alla scadenza,
nelle apposite poste di conto economico; in caso di esercizio vengono computati in
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aumento o diminuzione come onere o provento accessorio al controvalore dei titoli
cui si riferiscono.
Ø I contratti Futures sono valutati in base alle quotazioni di chiusura dei mercati di

contrattazione; i relativi differenziali di variazione, registrati quotidianamente,
trovano riscontro nell’apposita voce della Sezione Reddituale.

Ø I derivati OTC-CFD sono valutati in base alle quotazioni di chiusura, riconducibili ai

rispettivi titoli sottostanti, rilevati nei mercati di contrattazione; i relativi
differenziali di variazione, registrati quotidianamente, trovano riscontro
nell’apposita voce della Sezione Reddituale.

Ø Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ø Nelle altre attività i ratei e i risconti sono contabilizzati per garantire il rispetto

del criterio della competenza economica.

Ø Le altre passività sono iscritte al loro valore nominale, rappresentativo del valore

di presumibile estinzione ed i ratei e risconti passivi sono contabilizzati per
garantire il rispetto del criterio della competenza economica.
Ø Gli utili e le perdite da realizzi 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.

Ø Le plusvalenze e le minusvalenze su titoli sono originate dalla differenza tra il costo

medio ponderato ed i valori determinati secondo i criteri indicati in precedenza,
ossia prezzi di mercato o valutazioni applicati alla data della Relazione di Gestione.

Ø 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 di valutazione; sempre nella sezione
riguardante il risultato della gestione cambi sono state registrate le componenti
reddituali delle operazioni di copertura dal rischio cambio.

Ø Gli interessi sono determinati per competenza, sino al giorno di Borsa aperta cui si

riferisce il calcolo e vengono riconosciuti mediante la contabilizzazione di ratei
attivi sui prospetti giornalieri dei Fondi.

Ø I dividendi relativi a titoli azionari italiani ed esteri sono rilevati dal giorno in cui il

titolo viene quotato ex cedola.

Ø Gli oneri di gestione sono rilevati in base al criterio di competenza.

16

AZIMUT Capital Management SGR SpA

AZIMUT DINAMICO

Relazione di Gestione Annuale al 30 dicembre 2021
Relazione degli Amministratori
Performance del Fondo
Il fondo AZ CM - Dinamico nel corso dell'anno 2021 ha realizzato una performance del
6.97%.
Commento di Gestione
Nel corso del 2021 l’esposizione del fondo in azioni è sempre stata nella fascia media del
range consentito oscillando orientativamente tra il 30 % ed il 50% del Nav. In particolare,
nel contesto di un anno positivo per i listini azionari l’incertezza sulle dinamiche inflattive
e sulle politiche monetarie delle banche centrali hanno comportato numerose e repentine
rotazioni di mercato.
Nel corso del primo trimestre il fondo ha progressivamente incrementato l’esposizione
azionaria passando dalla fascia bassa del range a quella più alta ed incrementando
l’esposizione a temi più ciclici come Auto e Miner che sono stati, poi, alleggeriti nel corso
del trimestre mentre è rimasta una maggiore esposizione al settore finanziario.
L’incremento dell’esposizione azionaria è stato accompagnato dall’acquisto di opzioni put
al fine di coprire il rischio di possibili downside. Sul fronte obbligazionario la temporanea
introduzione di titoli index linked ha consentito di difendere il portafoglio dall’incremento
dei tassi governativi.
Nel corso del secondo trimestre il mercato ha registrato una crescita delle aspettative di
inflazione, in parte rientrate nel corso del trimestre, che ha condizionato i mercati e
contribuito ad una progressiva rotazione dai titoli ciclici a titoli growth. Il portafoglio
azionario ha sostanzialmente mantenuta invariata l’esposizione in un intorno del 45% ma
sono state azzerate le opzioni put in portafoglio. Nel corso del trimestre sono stati
privilegiati temi più difensivi ma con potenzialità legate alla ripresa ciclica (società
quality). Sul fronte obbligazionario si è provveduto a limare la duration in portafoglio
mediante l’utilizzo di future. Nel corso del mese è stata inoltre azzerata l’esposizione
all’oro.
Nel terzo trimestre 2021 l’attività del fondo è stata condizionata dalla pressione
inflazionistica sui margini societari, dalla preoccupazione legata ai rincari nel prezzo
dell’energia e da alcuni segnali di debolezza, soprattutto nel settore Real Estate,
provenienti dalla Cina. Il fondo ha cercato così di selezionare titoli maggiormente quality
e caratterizzati da un maggiore pricing power, riducendo al contempo titoli caratterizzati
da una maggiore esposizione all’economia cinese. L’esposizione azionaria è risultata
pressoché invariata preferendo alleggerire la rischiosità del portafoglio riducendo il peso
dei bond corporate in favore titoli di stato a bassa duration. Parallelamente sono state
vendute alcune obbligazioni convertibili con un più alto valore della componente
opzionale.
Il quarto trimestre si è mantenuto positivo per i listini azionari, seppur con qualche timore
per un’inflazione che viene giudicata sempre meno transitoria. L’andamento dei listini ha
evidenziato, soprattutto in Europa, la buona performance della componente più ciclica
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del mercato. Il fondo nel trimestre ha mantenuto l’esposizione ai titoli maggiormente
quality, mentre un mutato atteggiamento da parte della Fed ha suggerito una riduzione
dell’esposizione ai titoli tecnologici e, più in generale, caratterizzati da elevata duration.
I timori di una politica monetaria meno accomodante hanno infine portato
all’azzeramento dell’esposizione a prodotti inflation link. In questo contesto l’esposizione
azionaria è stata leggermente ridotta verso il 40% del Nav.

Evoluzione prevedibile della gestione
Se da un lato la forza delle principali economie non desta preoccupazioni sulla forza del
ciclo, dall’altra alcune incertezze sull’inflazione e sulle dinamiche dei tassi reali
potrebbero causare momenti di volatilità. Utilizzeremo eventuali movimenti negativi sui
listini come opportunità di acquisto, fino, almeno, all’evidenza di un deterioramento del
quadro economico o di tensioni inflazionistiche al di là delle nostre aspettative.
Manterremo un approccio cauto sulla duration del portafoglio obbligazionario in attesa di
segnali più distensivi da parte delle banche centrali.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Si rimanda a quanto descritto nella parte comune.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell’esercizio, il fondo ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari
derivati. In particolare, sono state assunte posizioni futures su indici azionari e su titoli
di debito nonché opzioni su titoli di capitale, sia con finalità di copertura, sia con finalità
di investimento per ottenere una maggiore reattività del portafoglio.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT DINAMICO AL 30/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

C.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

esercizio precedente

In percentuale del
totale attività

59.210.295
20.272.436
11.058.223
9.214.213
33.192.656

69,158%
23,678%
12,916%
10,762%
38,770%

59.600.415
30.506.531
9.685.874
20.820.657
24.131.928

84,396%
43,197%
13,715%
29,482%
34,173%

5.745.203

6,710%

4.961.956

7,026%

1.070.064

1,250%

1.630.929

2,309%

319.149

0,373%

750.915

0,877%

791.420
128.140
711.369

1,121%
0,181%
1,007%

25.181.084
25.084.351
145.107
-48.374

29,411%
29,299%
0,169%
-0,057%

9.086.780
9.413.861
6.560.173
-6.887.254

12,867%
13,330%
9,289%
-9,752%

155.031

0,181%

302.380

0,428%

139.076

0,162%

176.336

0,250%

15.955

0,019%

126.044

0,178%

85.616.474

100,000%

70.620.504

100,000%

A3. Parti di OICR
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

Situazione a fine

30/12/2021
Valore complessivo

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

B.
B1.
B2.
B3.

Situazione al

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

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

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F.
F1.
F2.
F3.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Liquidità disponibile
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. 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
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
M.
M1.
M2.
M3.

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

165.037

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

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2. Debiti di imposta
N3. Altre
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE CLC
Numero delle quote in circolazione CLASSE CLC
Valore unitario delle quote CLASSE CLC

165.037

532.891
35.500
497.391

60.881
60.881

7.773
7.773

1.008.383
1.003.601

158.569
120.154

4.782

38.415

1.234.301

699.233

84.382.173

69.921.271

84.382.173

69.921.271

2.737.076,122

2.426.143,615

30,829

28,820

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

1.030.397,860
719.465,353
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT DINAMICO AL 30/12/2021
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 30/12/2021
A.
A1.

A2.

A3.

A4.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
PROVENTI DA INVESTIMENTI

6.541.558
1.073.933

457.528
1.564.194

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

412.118
661.061
754
3.656.461
624.028
3.007.733
24.700
3.625.738

1.129.438
434.756
-3.188.883
-1.003.337
-2.073.483
-112.063
1.988.751

A3.1
Titoli di debito
A3.2
Titoli di capitale
A3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI QUOTATI

186.023
3.095.534
344.181

122.864
1.787.079
78.808

-1.814.574

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

B2.

B3.

B4.

C1.

C2.

93.466
6.541.558

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito

457.528

10.112
10.112

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

10.112

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.

Relazione esercizio precedente

10.112

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

1.058.979
691.318
124.843
566.475

51.112
1.266.998
2.077.282
-810.284

367.661

-1.215.886
47.464
-1.263.350

367.661
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Relazione al 30/12/2021
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
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati

E2.

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

Relazione esercizio precedente

-56.353
68.104
68.104

178.420
85.055
85.055

-477.692
-477.692

523.763
455.764
67.999

353.235
-8.257
361.492

-430.398
-215.671
-214.727

Risultato lordo della gestione di portafoglio

7.554.296
-676
-676

Risultato netto della gestione di portafoglio

687.060
-217
-217

7.553.620

686.843

-2.802.389
-2.432.140
-1.609.014

-1.893.976
-1.497.727
-1.497.727

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)

-823.126
-10.109
-35.557

-35.405

-324.583

-360.844

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

158.778
238

871
2.185

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

205.973
-47.433

43.492
-44.806

L.
L1.
L2.
L3.

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

Risultato della gestione prima delle imposte

4.910.009
-10.443

-1.206.262
-22.562

-10.443

-22.562

Utile/perdita dell’esercizio

4.899.566

-1.228.824

Utile/perdita dell’esercizio Classe CLC

4.899.566

-1.228.824
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

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

28,820
30,829

29,024
28,820

27,036
29,024

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

30,990
28,683

29,470
24,079

29,069
27,050

Valore quota su base 100

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO
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Parametro di riferimento (benchmark)

Per il Fondo AZIMUT DINAMICO, vista la facoltà di concentrare il patrimonio su un singolo
mercato/settore così come pure la possibilità di azzerare la componente azionaria a
favore della componente obbligazionaria e monetaria, non è individuabile un parametro
di riferimento (benchmark) che rispecchi fedelmente il profilo rischio/rendimento del
Fondo stesso.
Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2021
Volatilità della quota del Fondo
Tracking Error Volatility

Esercizio 2020

Esercizio 2019

4,99%

13,14%

3,87%

*

*

*

* 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
20%
11,33%
7,86%

10%

7,35%

5,87%
3,11%

2,98%

6,97%

3,16%

0%
-0,70%
-10%
-10,96%
-20%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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 del portafoglio 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 Parte Comune della Relazione degli Amministratori in quanto
applicabili a tutti i Fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da Azimut Capital Management SGR S.p.A
oggetto del presente documento.
Si precisa che la Relazione di Gestione annuale è stata redatta nel presupposto della continuità gestionale,
prendendo a riferimento un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

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

Titoli di capitale

Titoli di debito

Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna

201.800
476.492
1.951.074
9.897.262
2.926.284
5.102.131

Irlanda
Italia
Jersey
Lussemburgo
Namibia
Norvegia
Olanda
Spagna

1.130.432
3.602.201

Stati Uniti
Svezia
Svizzera

713.681
1.671.112
2.195.841

1.817.671

33.192.656

20.272.436

618.991
9.234.023
511.649
5.415.628
146.820
500.625

270.144
732.911
1.745.280
576.011

Totali

Parti di OICR

1.323.843
754.032
3.667.328

1.535.406
491.623

5.745.203

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

Alimentare
Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio

3.630.518
1.504.055
2.363.728
3.982.829
175.765

850.234
1.112.522
647.407

Comunicazioni
Diversi
Elettronico
Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico

1.040.854
3.789.805
5.881.977
4.171.826
987.859
1.507.170
1.703.401
416.514

200.248
375.679
2.149.272
1.407.158
959.367
491.623
664.798
355.905

Tessile
Titoli di Stato
Trasporti

1.511.045

Parti di OICR

5.745.203

11.058.223
525.310
Totali

33.192.656
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

DEUTSCHLAND REP 1.75% 12-04/07/2022
DEUTSCHLAND REP 1.5% 12-04/09/2022
HELIUM-HELIUM FUND-I CAP
ITALY BTPS 0.65% 20-15/05/2026
LINDE PLC
SCHNEIDER ELECTRIC SE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

5.000.000
3.000.000
2.000
2.074.060
4.500
7.900

5.063.250
3.046.460
2.327.232
2.243.543
1.377.000
1.365.436

5,914%
3,558%
2,718%
2,620%
1,608%
1,595%

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
AZ FD 1 - BOND TARGET 2025 IEC
BNP PARIBAS
REMY COINTREAU
NESTLE SA-REG
AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE
ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025
BIOMERIEUX

EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR

1.500
200.000
14.400
3.700
6.400
58.011
700.000
5.500

1.095.000
1.070.600
873.648
790.320
787.768
754.032
704.970
691.075

1,279%
1,250%
1,020%
0,923%
0,920%
0,881%
0,823%
0,807%

INTESA SANPAOLO
ESSILORLUXOTTICA
ASML HOLDING NV
DIAGEO PLC
UNICREDIT SPA
CAPGEMINI SE
IBERDROLA INTL 19-31/12/2049 FRN
EXPERIAN PLC

EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP

300.000
3.350
875
12.000
42.500
2.500
500.000
12.000

682.200
628.594
621.600
578.381
575.620
539.250
535.942
519.421

0,797%
0,734%
0,726%
0,676%
0,672%
0,630%
0,626%
0,607%

AZIMUT HOLDING 1.625% 19-12/12/2024
MUNICH RE 12-26/05/2042 FRN
STANDARD CHART 06-29/01/2049 SR
ESSILORLUXOTTICA 0.5% 20-05/06/2028
UPM-KYMMENE OYJ
APPLE INC 0.5% 19-15/11/2031
BANQ INTL LUXEM 18-18/07/2023 FRN
SIEMENS FINAN 0.25% 20-20/02/2029

EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

500.000
500.000
600.000
500.000
15.000
500.000
500.000
500.000

514.041
511.830
511.649
507.041
501.900
501.078
500.625
499.769

0,600%
0,598%
0,598%
0,592%
0,586%
0,585%
0,585%
0,584%

LINDE FINANCE BV 0.55% 20-19/05/2032
KONINKLIJKE DSM NV
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-20/11/2031 CV
PIRELLI & C SPA 0% 20-22/12/2025 CV
LOREAL
JOHNSON&JOHNSON 2.45% 16-01/03/2026
INWIDO AB
DIASORIN 0% 21-05/05/2028 CV

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
SEK
EUR

500.000
2.500
500.000
400.000
1.100
500.000
25.000
400.000

499.695
496.000
491.623
464.695
461.780
460.089
456.534
440.028

0,584%
0,579%
0,574%
0,543%
0,539%
0,537%
0,533%
0,514%

HEXAGON AB-B SHS
EDENRED
ENERGIE BADEN-WU 16-05/04/2077
ENI SPA
DERWENT LONDON PLC
NEXI 0% 21-24/02/2028 CV
CATTOLICA ASSICURAZIONI SC
LAND SECURITIES GROUP PLC

SEK
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP

30.000
10.000
400.000
32.000
9.250
400.000
63.855
40.000

420.392
404.600
400.040
391.040
375.928
375.679
369.720
368.674

0,491%
0,473%
0,467%
0,457%
0,439%
0,439%
0,432%
0,431%

ASTRAZENECA PLC
GLENCORE FDG LLC 0% 18-27/03/2025 CV
AIR LIQUIDE SA
RENTOKIL INITIAL PLC

GBP
USD
EUR
GBP

3.500
400.000
2.300
50.000

361.569
355.905
353.464
343.160

0,422%
0,416%
0,413%
0,401%
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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
- di altri
Titoli di capitale:
- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

2.948.512

8.109.711

2.467.115

500.625
3.770.333

611.897
1.717.423

146.820

3.304.541

21.515.009

6.738.755

519.421

534

969.890

144.506

10.037.965
11,724%

810.747
0,947%

Parti di OICR:
754.032

- OICVM
- FIA aperti retail
- altri

3.397.832
1.593.339

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

9.474.200
11,066%

38.887.383
45,421%

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

Altri Paesi dell'UE
10.565.625

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi*

38.001.442

10.496.408

146.820

38.001.442
44,386%

10.496.408
12,260%

146.820
0,171%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
10.565.625
- in valore assoluto
12,341%
- in percentuale del totale delle attività
*L’importo presente nella voce “Altri Paesi” si riferisce ai seguenti paesi: Jersey.

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

Controvalore vendite/rimborsi

16.545.963
12.141.568
4.404.395
81.041.665

27.590.110
10.994.664
16.595.446
78.084.152

2.645.244

2.230.878

100.232.872

107.905.140

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

Movimenti dell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non detiene 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

511.649
10.121.063
146.820

355.905
4.637.640

460.089
4.039.270

10.779.532

4.993.545

4.499.359

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

Margini

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

319.149
750.915

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti
Banche italiane

SIM

Banche e
imprese di
investimento di
paesi 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
- 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

319.149
750.915

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

Attività ricevute in garanzia
Cash (eccetto
margini)

Altri titoli di
debito

Titoli di Stato

Titoli di capitale

Altri

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

700.000

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 detiene 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 ha 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

14.372.669
10.711.682
Totale

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
– Liquidità da ricevere su strumenti finanziari in euro
–
–
–
–
–

25.084.351
63.441
81.666

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

145.107

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

-48.124

-48.374

Totale posizione netta di Liquidità

25.181.084

Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in euro
–
–
–
–
–
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II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati
Rateo su obbligazioni quotate
Rateo interessi attivi di c/c

139.076
60.017
78.834
225

Risparmio d'imposta
Altre

15.955
11.272
4.683

Liquidità da ricevere su dividendi
Liquidità da ricevere dividendi su CFD
Totale

155.031

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 esercizio non sono presenti finanziamenti in essere.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 ha in essere operazioni di prestito titoli e non ne ha poste in essere nel corso
dell’esercizio.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
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

165.037

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

Controparte dei contratti
Banche italiane

Banche e
imprese di
investimento di
paesi OCSE

SIM

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

165.037

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

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

Importo
60.881
49.193
11.688

03/01/22
04/01/22

Altri
Totale

60.881

III.6 ALTRE PASSIVITÀ’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

-1.003.601

Rateo passivo provvigione di gestione
Rateo passivo provvigione di incentivo
Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo spese Consob
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-149.976
-823.126
-9.886
-14.283
-4.500
-1.830
-4.782

Rateo interessi passivi su c/c
Rateo passivo imposta titoli
Liquidità da pagare DVD su CFD
Arrotondamenti

-3.444
-996
-341
-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe CLC
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

69.921.271

88.636.438

104.538.146

31.095.890
533.300
546.180
30.016.410

1.689.516
482.509
677.662
529.345

3.198.097
836.659
808.260
1.553.178

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

4.899.566

6.936.876

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

21.534.554
9.045.366
85.098
12.404.090

19.175.859
9.049.540
117.184
10.009.135

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

1.228.824

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

26.036.681
18.457.869
174.094
7.404.718

84.382.173

69.921.271

88.636.438

2.737.076,122

2.426.143,615

3.053.881,635

35.190,648

24.831,745

63.178,234

1,286%

1,024%

2,069%

31.779,828

31.179,846

64.233,381

1,161%

1,285%

2,103%

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
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

% del Valore Complessivo
Netto

1.530.270

1,813%

2.426.970

2,876%

5.423.229

6,427%

914.072

1,083%

- 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
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
ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
AZ FD 1 - BOND TARGET 2025 IEC
AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE | EUR

1.070.600
754.032

% SU
ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

1,250%
0,881%

ATTIVITA'

PASSIVITA'

b) Strumenti finanziari derivati:
- Opzioni acquistate
- Opzioni vendute
Importo
c) Depositi bancari
Importo
d) Altre attività
- Liquidità disponibile su conti correnti
- Ratei attivi liquidità
Importo
e) Finanziamenti ricevuti
Importo
f) Altre passività
- Debiti Commissioni Depositario
- Ratei passivi di Liquidità
- Commissioni RTO
Importo
g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese
Corona Norvegese
Corona Svedese
Dollaro di Singapore
Nuova Lira Turca
Dollaro USA
Rand Sudafricano
Totale

2.037.149
476.492
48.480.344
4.593.404

732.911
1.671.112

2.288.947
60.280.359

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

15.529
1.357
3.934.324
672.994
14.566.069
2.556.944
116.802

15.529
1.357
5.971.473
1.149.486
63.046.413
7.150.348
116.802

208.000
258.686
241.978
37.148
3.838
2.721.231
1.215

208.000
991.597
1.913.090
37.148
3.838
5.010.178
1.215

25.336.115

85.616.474
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Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

TOTALE

6.309
39
1.215.935
11.635

6.309
39
1.215.935
11.635

379

379

4

4

1.234.301
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da
realizzi

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

624.028
3.007.733
24.700
24.700

26.943
288.728

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

186.023
3.095.534
344.181
344.181

109.266
178.878

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

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

Risultati non
realizzati

Risultati realizzati

-16.587

-26.034

-864.057

234.214

-902.866

-83.336
566.474

Risultati non
realizzati

– 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

367.661

Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

-31.064

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.
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RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

-21.661

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

89.765

OPERAZIONI NON DI COPERTURA
Operazioni a termine

-208.669

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

-269.023

LIQUIDITA'

-8.257

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-3.713
-250
-426
Totale

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

ONERI DI GESTIONE
1) Provvigioni di gestione
provvigioni di base

% sul valore
Importo % sul valore % sul valore
Importo % sul valore % sul valore % sul valore
del
(migliaia di complessivo dei beni
(migliaia di complessivo dei beni
del
finanziamen
euro)
netto (*)
negoziati
euro)
netto (*)
negoziati finanziamento
to
1.609
1.609

2,127%
2,127%

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

10

0,013%

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

65

0,086%

4) Compenso del depositario

36

0,048%

5

0,007%

2
2

0,003%
0,003%

1.727

2,284%

823

1,088%

5) Spese di revisione del fondo

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR

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) Commissioni di performance (già 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
TOTALE SPESE

188
144

0,098%
0,090%

44

0,008%

1

1,003%

140

0,185%

2.879

3,806%

(*) 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.
Non viene data indicazione del costo del calcolo del valore della quota in quanto a totale carico della SGR.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIA’ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)
Trattandosi
di
fondo
flessibile
non
è
previsto
un
benchmark
di
riferimento.
La SGR avrà diritto a percepire la provvigione di incentivo qualora la variazione del valore lordo della
quota Fondo, calcolata rispetto al valore unitario della quota all’ultimo giorno dell’anno solare precedente,
risulti positiva e sia superiore al 50% euribor 1 anno - rilevato l’ultimo giorno lavorativo dell’anno solare
precedente l’orizzonte temporale di riferimento - maggiorato di un rendimento dell’1%.
Commissioni di performance
Percentuale Commissioni di performance sul valore complessivo netto (NAV)
Performance del fondo
Valore parametro di riferimento (50% Euribor maggiorato del’1%)
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 152)
Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

Costo fisso

Costo variabile

14.530.614,32

3.841.066,99

18.371.681,31

2.446.781,41

849.806,75

3.296.588,16.

Retribuzione complessiva:
• Alta Dirigenza
• Personale il cui operato impatta in
misura significativa sul profilo di
rischio del OICVM

Remunerazione complessiva personale
OICVM (Beneficiari n. 1) *

Totale

2.129.588,17
3.296.588,16

9.440,08

5.267,83

14.707,91

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2021.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:

•
•

la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento ai compensi percepiti dai
membri del Consiglio di Amministrazione e dai responsabili delle principali funzioni
aziendali che riportano 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.

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

238
238
205.973

Sopravvenienze attive
Proventi conti derivati
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti
Altri oneri
Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

203.685
2.277
7
4
-47.433
-5.127
-19.729
-22.570

Altri oneri diversi

-7
Totale

158.778

Sezione VI – Imposte
Importo
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte
Imposta titoli tassati

-10.443
-10.443
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura di rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

Futures su titoli di debito
Futures su indici

EURO-BUND FUTURE 08/03/2022
EURO STOXX 50 - FUTURE 18/03/2022

V
V

EUR
EUR

15
21

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

A

GBP

Compravendita a termine

A

USD

Ammontare operazioni

Numero operazioni

3.000.000
4.000.000

2
2

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
A fine esercizio non risultano in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

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

8.207

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

SIM

23.158

123.721

Turnover
Turnover
- Acquisti

100.232.872
107.905.140

- Vendite
Totale compravendite

208.138.012

- Sottoscrizioni

31.095.890
21.534.554

- Rimborsi
Totale raccolta

52.630.444

Totale
Patrimonio medio

155.507.568
75.646.147

Turnover portafoglio

205,572%
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Informazioni sugli strumenti derivati OTC
Garanzie ricevute
A fine esercizio il Fondo ha ricevuto garanzie in cash 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
Sezione I – Dati globali
I.1 Operazioni di concessione in prestito titoli
A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli.

I.2 Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di finanziamento tramite titoli e
in total return swap
A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli né di total return swap.

Sezione 2 – Dati relativi alla concentrazione
II.1 Emittenti delle garanzie reali ricevute nell’ambito delle operazioni di finanziamento
tramite titoli e in total return swap: i dieci maggiori emittenti
A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie reali nell’ambito delle operazioni di finanziamento tramite
titoli o in total return swap.

II.2 Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap:
le dieci principali controparti
A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli né di total return swap.

Sezione 3 – Dati aggregati per ciascun tipo di SFT e total return swap
III.1 Tipo e qualità delle garanzie reali
A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie reali nell’ambito delle operazioni di finanziamento tramite
titoli o in total return swap.

III.2 Scadenza delle garanzie reali
A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie reali nell’ambito delle operazioni di finanziamento tramite
titoli o in total return swap.

III.3 Valuta delle garanzie reali
A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie reali nell’ambito delle operazioni di finanziamento tramite
titoli o in total return swap.
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III.4 Scadenza delle operazioni
A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli né di total return swap.

III.5 Paesi delle controparti delle operazioni
A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli né di total return swap.

III.6 Regolamento e compensazione delle operazioni
A fine esercizio il Fondo non ha in essere operazioni di prestito titoli né di total return swap.

Sezione 4 – Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
IV.1 – Dati sul riutilizzo delle garanzie reali
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap, il fondo non ha
riutilizzato le eventuali garanzie reali ricevute.

Sezione 5 – Custodia delle garanzie reali
V.1 – Custodia delle garanzie reali ricevute
A fine esercizio il Fondo non ha ricevuto garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di finanziamento
tramite titoli o in total return swap.

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
A fine esercizio il Fondo non ha concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni di finanziamento
tramite titoli o in total return swap.

Sezione 6 – Dati sulla ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di
finanziamento tramite titoli e di total return swap
Con riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si illustra la quota di
proventi imputati all’OICR, i costi da rimborsare e le commissioni dovute al gestore ovvero a terzi (quale ad
es. l’agent lender) secondo la tabella seguente.
OICR
Proventi

Oneri

Proventi del
Gestore

Proventi di
Altre parti

Totale Proventi

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(a)+(c)+(d)

Importo (in migliaia di euro)

OICR
Proventi

Oneri

(a)/(e)

(b)/(e)

In % del Totale Proventi

Prestito titoli
- titoli dati in prestito
- titoli ricevuti in prestito
Pronti contro termine
- pronti contro termine attivi
- pronti contro termine passivi
Acquisto con patto di rivendita
- acquisto con patto di rivendita
- vendita con patto di riacquisto
Total return swap
- total return receiver
- total return payer

46.320

46.320
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Relazione della società di revisione indipendente
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dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio 1998, n°58

Fondo Comune di Investimento Mobiliare
“Azimut Dinamico”
Relazione sulla relazione di gestione
al 30 dicembre 2021
Azimut Capital Management SGR SpA

Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio
1998, n°58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare “Azimut Dinamico”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare “Azimut Dinamico” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre
2021, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2021 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19
gennaio 2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri
di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società Azimut Capital Management
SGR SpA, Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di
gestione
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo, sono responsabili per la redazione della
relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al
Provvedimento che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione

di gestione che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della
capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della
relazione di gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di
gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di
Gestione del Fondo;
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•
•

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché
la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare
ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,
siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa
della relazione di gestione, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo,
identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Azimut Capital Management SGR SpA sono responsabili per la predisposizione
della relazione degli amministratori del Fondo al 30 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con la
relazione di gestione e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano,30 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA

Lia Lucilla Turri
(Revisore legale)
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Relazione di Gestione Annuale al 30 dicembre 2021
Relazione degli Amministratori
Performance del Fondo
Il fondo AZ CM - Trend nel corso dell'anno 2021 ha realizzato una performance del 18.29%.
Commento di Gestione
Nell’arco del 2021 i livelli di investimento del comparto sul mercato azionario sono rimasti
storicamente piuttosto elevati e sempre all’interno di un range compreso tra il 90% e il
100% circa. Il 2021 è infatti stato un anno favorevole per tutte le borse dei Paesi
occidentali, grazie anche al continuo e forte sostegno all’attività economica fornito sia
dalle banche centrali che dai governi. È stata assente per tutto l’anno la presenza di
reddito fisso, data la scarsa attrattività relativa dell’asset class e ai rischi crescenti
durante l’anno causati dal rialzo delle aspettative inflazionistiche. L’esposizione valutaria
è rimasta durante l’anno sempre contenuta nell’intorno del 5% del NAV (esclusivamente
in GBP, USD e JPY).
Il primo trimestre del 2021 è iniziato con l’entusiasmo da parte dei mercati finanziari per
l’approvazione in tempi record dei primi vaccini contro il Covid-19 e per l’inizio della
somministrazione di massa all’interno delle economie avanzate. L’economia mondiale si
è portata in sostenuto recupero rispetto alla contrazione del 2020, con un’espansione
confermata sia a livello macro, sia a livello microeconomico. I mercati azionari globali
hanno beneficiato di questo clima di ripresa, alimentato anche da uno stimolo fiscale,
oltreché monetario, senza precedenti. Il fondo si è posizionato con un investimento in
equity vicino al 100%, riducendo nel corso delle settimane l’esposizione complessiva.
L’asset allocation impostata a inizio anno è rimasta coerente in tutto il 2021. Le posizioni
sono risultate concentrate maggiormente in società sottovalutate e di conseguenza il
portafoglio si è sbilanciato a livello geografico maggiormente verso l’Europa, il Giappone
ed il Regno Unito, rispetto agli Stati Uniti. I tassi d’interesse sono aumentati sui timori
inflazionistici all’inizio del 2021, provocando una certa rotazione settoriale all’interno
anche del mercato azionario (reflation trade), che ha aiutato l’overperformance del
comparto.
Nel corso del secondo trimestre, l’esposizione azionaria è lentamente scesa, attestandosi
nella fascia bassa del range descritto in precedenza. Le banche centrali hanno rassicurato
i mercati, bollando l’aumento dei prezzi come un effetto transitorio e dovuto al
particolare contesto economico e produttivo contingente, il che ha frenato la rotazione
settoriale interna agli indici avvenuta nel primo trimestre.
Nel terzo trimestre la struttura del portafoglio è rimasta stabile, con lo spaccato per
settori con il peso maggiore nelle infrastrutture e utilities europee e nelle
telecomunicazioni. L’attenzione alla dimensione di sostenibilità degli investimenti, non
limitata esclusivamente ai punteggi ESG, ma ponderata attentamente sull’impatto sociale
che un’azienda e la propria catena del valore produce si è affermata come una necessità
sempre più ineludibile. La valutazione congiunta di rischio, rendimento e impatto sociale
dell’investimento ha guidato il processo di selezione degli attivi e di costruzione del
portafoglio.
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Nell’ultimo trimestre dell’anno, l’esposizione netta è lentamente risalita per portarsi
verso il 100%. Si è approfittato dell’aumento della volatilità dovuto sia ai timori relativi
alla variante Omicron, sia alle tensioni inflazionistiche, per comprare i titoli
maggiormente sotto stress. A livello geografico, l’esposizione al mercato giapponese, nel
corso dell’anno compresa nel range 10-15% del patrimonio, è stata all’incirca dimezzata
nel corso del quarto trimestre dell’anno. A livello settoriale, il settore farmaceutico e
medicale ha acquisito un peso maggiore soprattutto negli ultimi mesi dell’anno. Sono
sempre rimasti relativamente in sottopeso i titoli finanziari, energetici e tecnologici.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nelle ultime fasi del 2021, l’approccio value, che rimane lo stile applicato per selezionare
le società dall’universo investibile nel Fondo, è tornato a prevalere anche grazie a rinati
timori di ripresa dell’inflazione. Il divario valutativo delle società di crescita rispetto a
quelle value è però ancora ampio ed a favore delle seconde, a maggior ragione in uno
scenario di tassi al rialzo. È nostra intenzione quindi mantenere la struttura del fondo
inalterata, almeno fino a quando i differenziali dei multipli dei due gruppi non si siano
avvicinati maggiormente ai livelli storici o comunque i titoli del nostro portafoglio non
abbiano approcciato i price targets. Si intende che, come sempre, anche eventuali
opportunità che si presentassero in società nuove sarebbero considerate qualora dessero
un upside interessante. Questo potrebbe avvenire ad esempio in caso di overshooting al
ribasso del settore tecnologico o dei titoli di crescita in generale.
Non vi è intenzione al momento di introdurre nuove posizioni per quanto riguarda la
componente obbligazionaria, poiché i rendimenti risultano poco interessanti, a maggior
ragione quelli reali.
Al momento la presenza di valute aperte è praticamente limitata al minimo operativo che
è necessario mantenere data la volatilità dei mercati azionari. Un incremento
dell’esposizione potrebbe avvenire a fronte di un marcato apprezzamento dell’euro.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Si rimanda a quanto descritto nella parte comune.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell’esercizio, il fondo ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari
derivati. In particolare, sono state assunte posizioni futures su indici azionari e su valute
nonché opzioni su titoli di capitale, sia con finalità di copertura, sia con finalità di
investimento per ottenere una maggiore reattività del portafoglio.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT TREND AL 30/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

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

In percentuale del
In percentuale del
Valore complessivo
totale attività
totale attività

198.164.881

95,448%

186.007.978

97,466%

198.164.881

95,448%

186.007.978

97,466%

78.932

0,041%

78.932

0,041%

A3. Parti di OICR
B.
B1.
B2.
B3.

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

C.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

1.492.080

0,719%

1.988.949

1,042%

1.492.080

0,719%

1.925.125
63.824

1,009%
0,033%

7.486.734
7.026.480
1.487.248
-1.026.994

3,605%
3,384%
0,716%
-0,495%

2.462.475
2.069.695
784.096
-391.316

1,290%
1,084%
0,411%
-0,205%

473.140

0,228%

306.894

0,161%

18

0,000%

1.705

0,001%

473.122

0,228%

305.189

0,160%

207.616.835

100,000%

190.845.228

100,000%

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

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F.
F1.
F2.
F3.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Liquidità disponibile
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. 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

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

5.307.230

525.298

57.180
57.180

191.515
191.515

6.230.007
6.229.765

387.454
387.419

242

35

11.594.417

1.104.267

196.022.418

189.740.961

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. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2. Debiti di imposta
N3. Altre
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE CLC
Numero delle quote in circolazione CLASSE CLC
Valore unitario delle quote CLASSE CLC

196.022.418

189.740.961

3.794.043,965

4.344.308,977

51,666

43,676

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

59.242,793
609.507,805
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT TREND AL 30/12/2021
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 30/12/2021
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

48.467.793
5.071.828

-9.646.902
4.718.812

5.071.828

4.718.812

22.841.012

5.128.278

22.841.012

5.128.278

20.762.777

-19.728.363

20.762.777

-19.728.363

-207.824

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

B2.

B3.

B4.

C1.

C2.

234.371
48.467.793

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito

-2

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

-9.646.902
-36.180

-2
-2
-36.180

B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON QUOTATI

-36.180

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati
C.

Relazione esercizio precedente

-2

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

-36.180
213.392
213.392
213.392

RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati
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Relazione al 30/12/2021
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
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati

E2.

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

Relazione esercizio precedente

-4.488.128

5.244.081
-7.352
-7.352

-4.582.378
-4.582.378

5.178.168
5.178.168

94.250
78.337
15.913

73.265
76.312
-3.047

Risultato lordo della gestione di portafoglio

43.979.663
-399
-399

Risultato netto della gestione di portafoglio

-4.225.609
-451
-451

43.979.264

-4.226.060

-11.079.160
-10.725.635
-4.915.000

-4.840.222
-4.555.173
-4.555.173

-5.810.635
-13.584
-92.351

-85.590

-247.590

-199.459

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.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-9.657
27

28.912
1.854

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

30.048
-39.732

67.298
-40.240

L.
L1.
L2.
L3.

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

Risultato della gestione prima delle imposte

32.890.447

-9.037.370

Utile/perdita dell’esercizio

32.890.447

-9.037.370

Utile/perdita dell’esercizio Classe CLC

32.890.447

-9.037.370
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

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

43,676
51,666

44,856
43,676

39,059
44,856

Valore massimo della quota

51,869

45,255

45,134

Valore minimo della quota

43,699

30,663

39,376

123
120
117
114
111
108
105
102
99

Di
ce
m
br
e

20
Ge
20
nn
ai
o
20
Fe
21
bb
ra
io
20
21
M
ar
zo
20
21
Ap
ril
e
20
21
M
ag
gi
o
20
21
Gi
ug
no
20
21
Lu
gl
io
20
21
Ag
os
to
Se
20
tt
21
em
br
e
20
21
Ot
to
br
e
20
No
21
ve
m
br
e
20
Di
21
ce
m
br
e
20
21

Valore quota su base 100

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO

* Non viene indicato il rendimento del benchmark in quanto il regolamento del fondo non lo prevede.

Parametro di riferimento (benchmark)

Per il Fondo AZIMUT TREND, vista la facoltà di concentrare il patrimonio su un singolo
mercato/settore così come pure la possibilità di azzerare la componente azionaria a
favore della componente obbligazionaria e monetaria, non è individuabile un parametro
di riferimento (benchmark) che rispecchi fedelmente il profilo rischio/rendimento del
Fondo stesso.
Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2021
Volatilità della quota del Fondo
Tracking Error Volatility

Esercizio 2020

Esercizio 2019

8,83%

31,76%

10,49%

*

*

*

* 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

25%

21,58%

19,16%
15%

18,29%
15,08%

14,84%

11,00%

9,75%
3,09%

5%

-5%

-2,63%
-8,49%

-15%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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 del portafoglio 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 Parte Comune della Relazione degli Amministratori in quanto
applicabili a tutti i Fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da Azimut Capital Management SGR S.p.A
oggetto del presente documento.
Si precisa che la Relazione di Gestione annuale è stata redatta nel presupposto della continuità gestionale,
prendendo a riferimento un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

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

Titoli di capitale

Francia
Germania
Giappone

25.734.118
34.322.293
11.549.048

Gran Bretagna
Irlanda
Italia
Olanda
Spagna
Stati Uniti
Svizzera

39.282.902
3.690.121
33.934.527
2.549.800
10.189.411
34.819.108
2.093.553
Totali

Titoli di debito

Parti di OICR

198.164.881

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

2.734.015

Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni
Diversi
Elettronico
Farmaceutico
Finanziario

1.279.013
13.059.592
14.146.314
55.248.687
11.357.508
28.262.836
28.436.482
857.934

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Tessile
Trasporti

19.981.703
10.268.783
1.194.652
11.337.362
Totali

198.164.881
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

VODAFONE GROUP PLC
RWE AG

GBP
EUR

6.250.000
219.000

8.366.089
7.822.680

4,030%
3,768%

BT GROUP PLC
ENAV SPA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
CENTRICA PLC
E.ON SE
EIFFAGE
ENEL SPA
POSTE ITALIANE SPA

GBP
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR

3.800.000
1.670.000
142.909
7.700.000
490.000
60.000
700.000
420.000

7.604.074
6.563.100
6.557.090
6.548.508
5.974.080
5.406.000
4.932.200
4.846.800

3,663%
3,161%
3,158%
3,154%
2,877%
2,604%
2,376%
2,334%

HENKEL AG & CO KGAA
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
JOHNSON MATTHEY PLC
TELECOM ITALIA-RSP
ORANGE
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JOHN WOOD GROUP PLC
GILEAD SCIENCES INC

EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
USD

70.000
67.000
170.000
9.700.000
406.000
32.600
1.600.000
55.000

4.809.000
4.528.530
4.207.730
4.052.660
3.826.956
3.690.121
3.597.165
3.560.851

2,316%
2,181%
2,027%
1,952%
1,843%
1,777%
1,733%
1,715%

ERG SPA
TELEFONICA SA
OVS SPA
PUBLICIS GROUPE
WPP PLC
ENGIE
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
VINCI SA

EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR

125.000
899.307
1.300.000
54.000
240.000
236.000
338.000
31.000

3.555.000
3.464.131
3.328.000
3.236.760
3.228.873
3.084.992
2.977.780
2.851.380

1,712%
1,669%
1,603%
1,559%
1,555%
1,486%
1,434%
1,373%

KDDI CORP
IBERDROLA SA
ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE
DISCOVERY INC - A
DEUTSCHE POST AG-REG
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
INTL BUSINESS MACHINES CORP
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE

JPY
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR

103.275
250.000
780.000
120.000
45.000
230.000
20.000
165.000

2.660.982
2.602.500
2.602.080
2.589.357
2.544.300
2.456.400
2.363.604
2.311.650

1,282%
1,254%
1,253%
1,247%
1,225%
1,183%
1,138%
1,113%

TELECOM ITALIA SPA
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
NOVARTIS AG-REG
SANOFI
VIACOMCBS INC - CLASS B
CONTINENTAL AG
TOSOH CORP

EUR
USD
EUR
CHF
EUR
USD
EUR
JPY

5.200.000
11.000
24.000
27.000
22.000
70.000
19.800
130.000

2.257.840
2.159.518
2.123.760
2.093.553
1.960.860
1.922.513
1.843.578
1.699.697

1,088%
1,040%
1,023%
1,008%
0,944%
0,926%
0,888%
0,819%

VICTORIAS SECRET & CO
KONINKLIJKE KPN NV
REGENERON PHARMACEUTICALS
MEDIASET ESPANA COMUNICACION
EAST JAPAN RAILWAY CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BATH & BODY WORKS INC
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO

USD
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
JPY

34.000
600.000
2.700
370.000
28.000
27.000
24.000
12.500

1.664.143
1.643.400
1.531.001
1.520.700
1.517.787
1.489.754
1.476.304
1.470.029

0,802%
0,792%
0,737%
0,732%
0,731%
0,718%
0,711%
0,708%

SAINSBURY (J) PLC
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD
CARREFOUR SA
MERCK & CO. INC.
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
CAPRI HOLDINGS LTD
COTY INC-CL A
AMGEN INC

GBP
JPY
EUR
USD
USD
USD
USD
USD

430.000
40.000
82.000
19.000
25.000
21.000
125.000
5.500

1.420.785
1.347.311
1.313.230
1.293.496
1.279.013
1.194.652
1.146.192
1.099.272

0,684%
0,649%
0,633%
0,623%
0,616%
0,575%
0,552%
0,529%

HERA SPA
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
ADP
SMITH & NEPHEW PLC
BECTON DICKINSON AND CO

EUR
EUR
EUR
GBP
USD

300.000
33.500
9.600
69.000
4.700

1.098.300
1.081.715
1.076.160
1.058.156
1.050.500

0,529%
0,521%
0,518%
0,510%
0,506%
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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
di
di
di

Stato
altri enti pubblici
banche
altri

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

29.881.867

76.485.742

83.321.088

4.423.524

76.485.742
36,840%

83.321.088
40,132%

4.423.524
2,131%

4.052.660

- altri
Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri
Totali:
- in valore assoluto

33.934.527
16,345%

- in percentuale del totale delle attività

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

33.934.527

72.795.622

91.434.732

33.934.527
16,345%

72.795.622
35,063%

91.434.732
44,040%

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

90.029.064

122.034.045

90.029.064

122.034.045

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

Movimenti dell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non detiene titoli strutturati.
TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non detiene titoli di debito.

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

Margini

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:
1.492.072

- 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

8

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

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:
1.492.072

- 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

8

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non detiene depositi bancari e non ne ha aperti nel corso dell’esercizio.
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II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 ha 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:
4.153.392
2.873.088
7.026.480

– Liquidità disponibile in euro
– Liquidità disponibile in divise estere
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

1.130.318

356.930

– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

1.487.248

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

-273.321
-396.182

Totale

-357.334
-157
-1.026.994

Totale posizione netta di Liquidità

7.486.734

– Liquidità impegnata per operazioni su divisa
– Interessi passivi da pagare

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo interessi attivi di c/c
Risparmio d'imposta
Altre

18
18
473.122
473.122

Liquidità da ricevere su dividendi
Totale

473.140

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 esercizio l'ammontare dei finanziamenti ricevuti dal Fondo fa riferimento a finanziamenti in essere
per scoperti di conto corrente.
Importo
5.307.230

Finanziamenti ricevuti
- Finanziamenti ricevuti in euro
- Finanziamenti ricevuti in divise estere

5.307.230
Totale
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III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 ha 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 detiene strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
Data estinzione
debito

Importo

Rimborsi richiesti e non regolati

57.180
03/01/22
04/01/22

Rimborsi
Rimborsi
Proventi da distribuire
Altri

16.603
40.577

Totale

57.180

III.6 ALTRE PASSIVITÀ’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

-6.229.765

Rateo passivo provvigione di gestione
Rateo passivo provvigione di incentivo
Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo spese Consob
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-384.062
-5.810.635
-22.548
-8.490
-1.726
-2.304
-242

Rateo interessi passivi su c/c

-242
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe CLC
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

189.740.961

228.156.397

230.367.000

2.923.633
601.806
1.792.075
529.752

3.402.203
479.065
2.356.341
566.797

6.495.117
1.925.293
2.976.333
1.593.491

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

32.890.447

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

29.532.623
14.033.525
68.801
15.430.297

31.950.631

Decrementi :
32.780.269
17.854.165
169.126
14.756.978

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

9.037.370

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

40.656.351
30.551.929
183.966
9.920.456

196.022.418

189.740.961

228.156.397

3.794.043,965

4.344.308,977

5.086.403,130

278.041,720

358.836,990

416.148,841

7,328%

8,260%

8,182%

148.121,309

155.562,160

177.235,692

3,904%

3,581%

3,484%

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

69.980.703

35,700%

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 e contratti simili
- opzioni e contratti simili
- swap e contratti simili

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL
GRUPPO
A fine esercizio il fondo non detiene nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Sterlina Inglese
Dollaro USA
Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Corona Ceca
Corona Danese
Euro
Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese
Corona Norvegese
Corona Svedese

Depositi bancari

38.678.902
40.406.661
2.093.553

106.730.149
11.747.696

Nuova Lira Turca
Totale

199.656.961

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

1.117.947
864.000
695
53.049
131
82
4.509.094

39.796.849
41.270.661
695
2.146.602
131
82
111.239.243

42
1.406.491
4.460
3.731
152

42
13.154.187
4.460
3.731
152

7.959.874

207.616.835

Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

2.907.981
2.399.249

5.307.230

TOTALE

19
10

2.908.000
2.399.259

17

17

6.287.139

6.287.139

2

2

6.287.187

11.594.417

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

Utile/perdita da
realizzi

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

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

22.841.012

1.380.737

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

20.762.777

3.382.821

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

-2

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

-207.824

– swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

56

Risultati non
realizzati

Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

AZIMUT Capital Management SGR SpA

AZIMUT TREND

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

-4.582.378

- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
78.337

LIQUIDITA'

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-402
-351
-48
Totale

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

ONERI DI GESTIONE
1) 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 valore
% sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
del
del
(migliaia di complessivo dei beni
(migliaia di complessivo dei beni
finanziamen
finanziamen
euro)
netto (*)
negoziati
euro)
netto (*)
negoziati
to
to
4.915
4.915

2,502%
2,502%

14

0,007%

92

0,047%

8

0,004%

2
2

0,001%
0,001%

5.031

2,561%

5.811

2,958%

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
oneri fiscali doppia imposizione
altre
9) Commissioni di collocamento (cfr. Tit. V, Cap.1,
Sez. II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
10) Commissioni di performance (già provvigioni di
incentivo)
11) Oneri di negoziazione di strumenti
finanziari
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

90
74

0,037%
0,035%

16

0,002%

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo
TOTALE SPESE

147

0,075%

11.079

5,639%

(*) 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.
Non viene data indicazione del costo del calcolo del valore della quota in quanto a totale carico della SGR.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIA’ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)
Trattandosi
di
fondo
flessibile
non
è
previsto
un
benchmark
di
riferimento.
La SGR avrà diritto a percepire la provvigione di incentivo qualora la variazione del valore lordo della
quota Fondo, calcolata rispetto al valore unitario della quota all’ultimo giorno dell’anno solare precedente,
risulti positiva e sia superiore al 50% euribor 1 anno - rilevato l’ultimo giorno lavorativo dell’anno solare
precedente l’orizzonte temporale di riferimento - maggiorato di un rendimento dell’1%.
Commissioni di performance
Percentuale Commissioni di performance sul valore complessivo netto (NAV)
Performance del fondo
Valore parametro di riferimento (50% Euribor maggiorato dell’1%)
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 152)
Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

Costo fisso

Costo variabile

Totale

14.530.614,32

3.841.066,99

18.371.681,31

2.446.781,41

849.806,75

3.296.588,16.

Retribuzione complessiva:
• Alta Dirigenza
• Personale il cui operato impatta in
misura significativa sul profilo di
rischio del OICVM

2.129.588,17
3.296.588,16

Remunerazione complessiva personale
OICVM *

n/a

* Il dato non è applicabile in quanto il Fondo è in delega a Gestori Esterni.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:

•

la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento ai compensi percepiti dai
membri del Consiglio di Amministrazione e dai responsabili delle principali funzioni
aziendali che riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione.

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
Altri oneri
Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

27
27
30.048
30.048
-39.732
-333
-2.436
-36.962

Arrotondamento

-1
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non ha imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura di rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
A fine anno non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio.

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio.

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
A fine esercizio non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

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

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

SIM

3.417

2.608

84.064

78

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

90.029.064
122.034.045
212.063.109

Totale compravendite

2.923.633
29.532.623

- Sottoscrizioni
- Rimborsi
Totale raccolta

32.456.256

Totale
Patrimonio medio

179.606.853
196.479.249
91,413%

Turnover portafoglio

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, in quanto non detiene strumenti finanziari derivati OTC.

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
A fine esercizio 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 corso del periodo di riferimento della
relazione.
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Fondo Comune di Investimento Mobiliare
“Azimut Trend”
Relazione sulla relazione di gestione
al 30 dicembre 2021
Azimut Capital Management SGR SpA

Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio
1998, n°58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare “Azimut Trend”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare “Azimut Trend” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2021,
dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2021 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19
gennaio 2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri
di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società Azimut Capital Management
SGR SpA, Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di
gestione
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo, sono responsabili per la redazione della
relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al
Provvedimento che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione

di gestione che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della
capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della
relazione di gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di
gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di
Gestione del Fondo;
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•
•

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché
la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare
ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,
siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa
della relazione di gestione, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo,
identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Azimut Capital Management SGR SpA sono responsabili per la predisposizione
della relazione degli amministratori del Fondo al 30 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con la
relazione di gestione e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 30 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA

Lia Lucilla Turri
(Revisore legale)
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Relazione di Gestione Annuale al 30 dicembre 2021
Relazione degli Amministratori
Performance del Fondo
Il fondo AZ CM - Trend Italia nel corso dell'anno 2021 ha realizzato una performance del
32.73%.
Commento di Gestione
Nell’arco del 2021 i livelli di investimento del comparto sul mercato azionario domestico
sono rimasti generalmente superiori al 100% del patrimonio netto, in un range compreso
tra il 95% e il 112% circa. Il 2021 è infatti stato un anno molto favorevole per tutte le
borse dei Paesi occidentali, grazie anche al continuo e forte sostegno all’attività
economica fornito sia dalle banche centrali che dai governi. È stata assente per tutto
l’anno la presenza di reddito fisso, data la scarsa attrattività relativa dell’asset class e ai
rischi crescenti durante l’anno causati dal rialzo delle aspettative inflazionistiche. Non è
presente chiaramente, per le caratteristiche del mandato, qualsiasi esposizione valutaria.
Durante il primo trimestre sono stati impostati i criteri di asset allocation strategica che
hanno garantito un’importante over performance del fondo rispetto all’indice di
riferimento: un sottopeso strutturale sul settore delle utilities e un forte posizionamento
sul settore industriale e auto. Durante il secondo trimestre la struttura del portafoglio è
rimasta invariata, ma è stato incrementato il peso delle società di medio-piccola
capitalizzazione, che hanno rappresentato fino alla fine dell’anno circa un terzo degli
attivi. A partire dal terzo trimestre un ulteriore contributo alla performance è arrivato
dalle posizioni rilevanti create sul settore bancario, arrivato a multipli interessanti e a
concrete possibilità di intense attività di fusioni e acquisizioni. Nell’ultimo trimestre
abbiamo, al contrario, riportato verso la neutralità il sottopeso su utilities e il sovrappeso
di titoli industriali, mentre è stato implementato un posizionamento sugli Asset Manager
e sulle energie rinnovabili. Nell’ultimo mese dell’anno, infine, è stata aumentata la
posizione sul settore telefonico, dopo la proposta di OPA su TIM da parte del fondo KKR.
Tutta la struttura del portafoglio mantiene delle caratteristiche che rendono il fondo ben
posizionato anche come aderenza ai fattori ESG.
Evoluzione prevedibile della gestione
Le aspettative di crescita macroeconomica dell’Italia sono improntate all’ottimismo. Le
stime parlano di circa un +4% di crescita PIL. Le stime di crescita media degli utili delle
società quotate sono comprese fra il + 8 e il + 12%. Il dividendo medio atteso è di circa il
4%.
Con queste aspettative l’investimento in azioni risulta più appetibile rispetto a quello in
bond. Rimangono alcune incertezze legate all’andamento della pandemia, alla stabilità
politica e alla struttura dei tassi di interesse a livello globale.
È probabile che la visibilità aumenterà dopo il primo trimestre dell’anno. Al momento,
comunque, la struttura del portafoglio presenta multipli e dividendi attraenti.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Si rimanda a quanto descritto nella parte comune.
61

AZIMUT Capital Management SGR SpA

AZIMUT TREND ITALIA

Modifiche Regolamentari
Relativamente alle modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell’esercizio, il fondo ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari
derivati. In particolare, sono state assunte posizioni futures su indici azionari, sia con
finalità di copertura, sia con finalità di investimento per ottenere una maggiore reattività
del portafoglio.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT TREND ITALIA AL 30/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

26.860.560

98,002%

24.027.255

99,334%

26.860.560

98,002%

24.027.255

99,334%

275.167
275.167

1,004%
1,004%

272.491
187.491
85.315
-315

0,994%
0,684%
0,311%
-0,001%

161.280
739.667
605.283
-1.183.670

0,666%
3,058%
2,502%
-4,894%

G. ALTRE ATTIVITA'
G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta

1

0,000%

4
4

0,000%
0,000%

G3. Altre

1

0,000%

27.408.219

100,000%

24.188.539

100,000%

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

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

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

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F.
F1.
F2.
F3.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Liquidità disponibile
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare

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

30/12/2021

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

10.333
10.333

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2. Debiti di imposta
N3. Altre
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE CLC
Numero delle quote in circolazione CLASSE CLC
Valore unitario delle quote CLASSE CLC

1.504.232
1.504.148

55.250
54.623

84

627

1.514.565

55.250

25.893.654

24.133.289

25.893.654

24.133.289

977.397,706

1.209.152,792

26,492

19,959

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

9.947,755
241.702,841
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT TREND ITALIA AL 30/12/2021
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 30/12/2021
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

8.898.497
1.100.190

-1.817.990
610.990

1.100.190

610.990

4.984.363

-3.726.816

4.984.363

-3.726.816

2.858.939

1.245.586

2.858.939

1.245.586

-44.995

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

B2.

B3.

B4.

C1.

C2.

52.250
8.898.497

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito

-1

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

-1.817.990
-26.601

-1
-1
-26.601

B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON QUOTATI

-26.601

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati
C.

Relazione esercizio precedente

-1

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

575.075
575.075
575.075

RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati
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Relazione al 30/12/2021

Relazione esercizio precedente

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

668

-252

E3.

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

668
70
598

-252
14
-266

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

E2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

9.474.239
-337
-337

Risultato netto della gestione di portafoglio

-2.355.718
-374
-374

9.473.902

-2.356.092

-2.285.405
-2.081.714
-640.546

-724.609
-613.167
-613.167

-1.441.168
-10.109
-12.036

-11.521

-181.546

-99.921

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.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-4.513

-4.699
4

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

1
-4.514

1
-4.704

L.
L1.
L2.
L3.

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

Risultato della gestione prima delle imposte

7.183.984

-3.085.400

Utile/perdita dell’esercizio

7.183.984

-3.085.400

Utile/perdita dell’esercizio Classe CLC

7.183.984

-3.085.400
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

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

19,959
26,492

21,764
19,959

17,278
21,764

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

26,794
19,760

22,703
13,476

22,042
17,231

135
130
125
120
115
110
105
100
95
90

Di
ce
m
br
e

20
Ge
20
nn
ai
o
20
Fe
21
bb
ra
io
20
21
M
ar
zo
20
21
Ap
ril
e
20
21
M
ag
gi
o
20
21
Gi
ug
no
20
21
Lu
gl
io
20
21
Ag
os
to
Se
20
tt
21
em
br
e
20
21
Ot
to
br
e
20
No
21
ve
m
br
e
20
Di
21
ce
m
br
e
20
21

Valore quota su base 100

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO

* Non viene indicato il rendimento del benchmark in quanto il regolamento del fondo non lo prevede.

Parametro di riferimento (benchmark)

Per il Fondo AZIMUT TREND ITALIA, vista la facoltà di concentrare il patrimonio su un
singolo mercato/settore così come pure la possibilità di azzerare la componente azionaria
a favore della componente obbligazionaria e monetaria, non è individuabile un parametro
di riferimento (benchmark) che rispecchi fedelmente il profilo rischio/rendimento del
Fondo stesso.
Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2021
Volatilità della quota del Fondo
Tracking Error Volatility

Esercizio 2020

Esercizio 2019

13,13%

36,13%

12,22%

*

*

*

* 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
40%

32,73%
26,27%

30%
20%

23,73%

25,96%

22,48%

13,31%

10%

2,47%

0%
-10%

-8,29%

-12,11%

-20%

-22,90%

-30%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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 del portafoglio 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 Parte Comune della Relazione degli Amministratori in quanto
applicabili a tutti i Fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da Azimut Capital Management SGR S.p.A
oggetto del presente documento.
Si precisa che la Relazione di Gestione annuale è stata redatta nel presupposto della continuità gestionale,
prendendo a riferimento un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

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

Titoli di capitale

Gran Bretagna
Isola di Man
Italia
Lussemburgo
Olanda
Svizzera

Titoli di debito

Parti di OICR

512.100
194.200
24.195.280
276.300
807.480
875.200
Totali

26.860.560

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
Elettronico
Farmaceutico

186.300
6.240.365
1.725.400
1.164.440
1.695.800
906.375
6.108.861
1.884.250

Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Tessile
Trasporti

1.962.934
1.805.550
2.207.070
449.200
235.515
288.500
Totali

26.860.560
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ENEL SPA
UNICREDIT SPA

EUR
EUR

375.000
185.000

2.642.250
2.505.640

9,640%
9,142%

INTESA SANPAOLO
BANCO BPM SPA
TELECOM ITALIA-RSP
STMICROELECTRONICS NV
AZIMUT HOLDING SPA
ERG SPA
MEDICA SPA
MEDIOBANCA SPA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

600.000
475.000
2.500.000
20.000
35.000
30.000
21.000
75.000

1.364.400
1.254.000
1.044.500
875.200
863.800
853.200
845.250
758.250

4,978%
4,575%
3,811%
3,193%
3,152%
3,113%
3,084%
2,767%

SALVATORE FERRAGAMO SPA
TELECOM ITALIA SPA
SERI INDUSTRIAL SPA
DANIELI & CO
CNH INDUSTRIAL NV
GPI SPA
EXOR NV
ATLANTIA SPA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

30.000
1.500.000
65.000
20.000
30.000
30.000
6.000
25.000

675.900
651.300
629.850
541.000
512.100
489.000
473.760
436.375

2,466%
2,376%
2,298%
1,974%
1,868%
1,784%
1,729%
1,592%

EL.EN. SPA
LU-VE SPA
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
DIASORIN SPA
STELLANTIS NV
TECMA SOLUTIONS SPA
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
UNIEURO SPA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

25.000
15.000
50.000
2.000
20.000
30.000
30.000
15.000

389.500
360.000
355.700
334.900
333.720
328.500
320.400
315.000

1,421%
1,313%
1,298%
1,222%
1,218%
1,199%
1,169%
1,149%

ENI SPA
MAIRE TECNIMONT SPA
POSTE ITALIANE SPA
TENARIS SA
SNAM SPA
ENAV SPA
PRYSMIAN SPA
SALCEF SPA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

25.000
70.000
25.000
30.000
50.000
65.000
7.500
10.000

305.500
291.200
288.500
276.300
265.000
255.450
248.325
247.000

1,115%
1,062%
1,053%
1,008%
0,967%
0,932%
0,906%
0,901%

SABAF SPA
BPER BANCA
GEFRAN SPA
WEBUILD SPA
PHILOGEN SPA
ARISTON HOLDING NV
ALMAWAVE SPA
BREMBO SPA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

10.000
125.000
20.000
105.000
15.000
20.000
40.000
15.000

240.000
227.875
225.000
218.400
215.100
202.800
194.200
187.950

0,876%
0,831%
0,821%
0,797%
0,785%
0,740%
0,709%
0,686%

ASSICURAZIONI GENERALI
ANIMA HOLDING SPA
SAES GETTERS SPA
AQUAFIL SPA
EXPERT.AI SPA
ALERION INDUSTRIES SPA
ELICA SPA
NEXI SPA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

10.000
40.000
7.000
20.000
66.000
5.000
40.000
10.000

186.300
179.600
172.900
153.200
148.170
147.750
145.800
139.900

0,680%
0,655%
0,631%
0,559%
0,541%
0,539%
0,532%
0,510%
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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
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
23.047.390

- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

2.673.880

1.139.290

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

24.186.680
88,246%

2.673.880
9,756%

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

26.860.560

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

26.860.560
98,002%

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

Controvalore vendite/rimborsi

82.964.071

88.105.431

82.964.071

88.105.431

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

Movimenti dell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non detiene titoli strutturati.
TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non detiene titoli di debito.

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

Margini

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

275.167

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

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
- 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

275.167

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 detiene pronti contro termine attivi ed operazioni assimilate e non ne ha
poste in essere nel corso dell'esercizio.
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II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non ha 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

167.684
19.807
187.491

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

85.315

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

85.315

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

-315
-315

Totale posizione netta di Liquidità

272.491

Liquidità impegnata per operazioni da regolare:
– Liquidità impegnata per operazioni in strumenti finanziari in euro
–
–
–
–
–

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Risparmio d'imposta
Altre
Arrotondamenti

1
1
Totale

1

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 esercizio non sono presenti finanziamenti in essere.

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

73

AZIMUT Capital Management SGR SpA

AZIMUT TREND ITALIA

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
A fine esercizio il Fondo non ha 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 detiene strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

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

Importo
10.333
3.800
6.533

03/01/22
04/01/22

Totale

10.333

III.6 ALTRE PASSIVITÀ’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo provvigione di gestione
Rateo passivo provvigione di incentivo
Rateo
Rateo
Rateo
Rateo

-1.504.148
-50.932
-1.441.169

passivo depositario
passivo oneri società di revisione
passivo spese Consob
calcolo quota SGR

-3.013
-5.478
-1.726
-1.830

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-84
-84
Totale

-1.504.232

Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe CLC
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

24.133.289

32.183.753

29.275.966

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

243.961
106.397
126.524
11.040
7.183.984

234.168
43.979
169.050
21.139

331.082
56.176
219.693
55.213
7.299.751

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

5.667.580
2.541.910

5.199.232
3.147.452

3.125.670

2.051.780

4.723.046
2.452.836
855
2.269.355

Incrementi :

Decrementi :

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

3.085.400
25.893.654

24.133.289

32.183.753

977.397,706

1.209.152,792

1.478.788,253

19.276,305

21.926,698

64.977,958

1,972%

1,813%

4,394%

15.139,759

16.847,417

18.208,210

1,549%

1,393%

1,231%
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
Ammontare dell'impegno
% del Valore Complessivo
Netto

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
- swap e altri contratti simili

2.282.203

8,814%

Altre operazioni:
- future e contratti simili
- opzioni e contratti simili
- swap e contratti simili

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL
GRUPPO
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
AZIMUT HOLDING SPA

863.800
ATTIVITA'

PASSIVITA'

3,152%
PASSIVITA'

b) Strumenti finanziari derivati:
- Opzioni acquistate
- Opzioni vendute
Importo
c) Depositi bancari
Importo
d) Altre attività
- Liquidità disponibile su conti correnti
- Ratei attivi liquidità
Importo
e) Finanziamenti ricevuti
Importo
f) Altre passività
- Debiti Commissioni Depositario
- Ratei passivi di Liquidità
- Commissioni RTO
Importo
g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Franco Svizzero
Euro
Sterlina Inglese
Dollaro di Hong Kong
Corona Svedese

Depositi bancari

Altre attività

TOTALE

Altre passività

TOTALE

118

118

27.135.727

252.685
5
114
807
18.763

27.388.412
5
114
807
18.763

1.514.565

1.514.565

27.135.727

272.492

27.408.219

1.514.565

1.514.565

Dollaro USA
Totale

PASSIVITA'
Finanziamenti
ricevuti

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

Utile/perdita da
realizzi

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

4.984.363

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

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

2.858.939

-1

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
– 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

-44.995

– swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap
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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
70

LIQUIDITA'

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-411
-337
Totale

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

ONERI DI GESTIONE
1) 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 valore
% sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
del
del
(migliaia di complessivo dei beni
(migliaia di complessivo dei beni
finanziamen
finanziamen
euro)
netto (*)
negoziati
euro)
netto (*)
negoziati
to
to
641
641

2,504%
2,504%

10

0,039%

12

0,047%

5

0,020%

2
2

0,008%
0,008%

670

2,618%

1.441

5,629%

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
oneri fiscali doppia imposizione
altre
9) Commissioni di collocamento (cfr. Tit. V, Cap.1,
Sez. II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
10) Commissioni di performance (già provvigioni di
incentivo)
11) Oneri di negoziazione di strumenti
finanziari
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

119
118

0,071%
0,069%

1

0,002%

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo
TOTALE SPESE

55

0,215%

2.285

8,925%

(*) 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.
Non viene data indicazione del costo del calcolo del valore della quota in quanto a totale carico della SGR.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIA’ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)
Trattandosi
di
fondo
flessibile
non
è
previsto
un
benchmark
di
riferimento.
La SGR avrà diritto a percepire la provvigione di incentivo qualora la variazione del valore lordo della
quota Fondo, calcolata rispetto al valore unitario della quota all’ultimo giorno dell’anno solare precedente,
risulti positiva e sia superiore al 50% euribor 1 anno - rilevato l’ultimo giorno lavorativo dell’anno solare
precedente l’orizzonte temporale di riferimento - maggiorato di un rendimento del 2%.
Commissioni di performance
Percentuale Commissioni di performance sul valore complessivo netto (NAV)
Performance del fondo
Valore parametro di riferimento (50% Euribor maggiorato del 2%)
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 152)
Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

Costo fisso

Costo variabile

Totale

14.530.614,32

3.841.066,99

18.371.681,31

2.446.781,41

849.806,75

3.296.588,16.

Retribuzione complessiva:
• Alta Dirigenza
• Personale il cui operato impatta in
misura significativa sul profilo di
rischio del OICVM

2.129.588,17
3.296.588,16

Remunerazione complessiva personale
OICVM *

n/a

* Il dato non è applicabile in quanto il Fondo è in delega a Gestori Esterni.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:

•

la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento ai compensi percepiti dai
membri del Consiglio di Amministrazione e dai responsabili delle principali funzioni
aziendali che riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione.

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

0
0
1
0

Arrotondamenti
Altri oneri
Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

1
-4.514
-221
-835
-3.458
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non ha imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura di rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

Futures su indici

FTSE ITALIA PIR MID CAP 18/03/2022

V

EUR

25

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio.

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
A fine esercizio non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

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

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

SIM

69.200

25.601

24.005

Turnover
Turnover
- Acquisti

82.964.071

- Vendite

88.105.431

Totale compravendite

171.069.502
243.961
5.667.580

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

5.911.541

Totale raccolta
Totale
Patrimonio medio

165.157.961
25.601.845

Turnover portafoglio

645,102%

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, in quanto non detiene strumenti finanziari derivati OTC.

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
A fine esercizio 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 corso del periodo di riferimento della
relazione.
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e
dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio 1998, n°58

Fondo Comune di Investimento Mobiliare
“Azimut Trend Italia”
Relazione sulla relazione di gestione
al 30 dicembre 2021
Azimut Capital Management SGR SpA

Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio
1998, n°58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare “Azimut Trend Italia”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare “Azimut Trend Italia” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre
2021, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2021 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19
gennaio 2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri
di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società Azimut Capital Management
SGR SpA, Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di
gestione
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo, sono responsabili per la redazione della
relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al
Provvedimento che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione

di gestione che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della
capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della
relazione di gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di
gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di
Gestione del Fondo;
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•
•

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché
la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare
ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,
siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa
della relazione di gestione, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo,
identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Azimut Capital Management SGR SpA sono responsabili per la predisposizione
della relazione degli amministratori del Fondo al 30 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con la
relazione di gestione e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 30 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA

Lia Lucilla Turri
(Revisore legale)
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Relazione di Gestione Annuale al 30 dicembre 2021
Relazione degli Amministratori
Performance del Fondo
Il fondo AZ CM - Trend Tassi nel corso dell'anno 2021 ha realizzato una performance del 0.37%. Contestualmente, nel corso del medesimo periodo il parametro di riferimento (cd
benchmark) ha realizzato una performance del -0.83%.
Commento di Gestione
Nel corso del primo e del secondo trimestre il comparto non era ancora stato oggetto di
fusione.
Inizialmente, il comparto Trend Tassi era costituito principalmente da titoli di stato
italiani, il cui spread a partire da febbraio ha progressivamente allargato contro i titoli di
stato tedeschi, con una limitata esposizione a titoli di credito difensivi e la strategia di
copertura sui tassi che hanno limitato le perdite di un portafoglio a carry positivo.
L’attività si è concentrata sulla componente di credito per costruire una componente
difensiva.
Durante il secondo semestre, la sovraesposizione a titoli governativi ha penalizzato la
strategia, in seguito al progressivo allargamento di titoli di stato italiani e americani,
mentre un contributo positivo è venuto dalla strategia di riduzione della duration e
dall’esposizione a titoli di credito.
Nel corso del terzo trimestre si è operata la fusione con i fondi Reddito Usa, Solidity e
Target Equity Options 2021 e la variazione dell’investment policy. La nuova asset
allocation è circa 70% titoli corporate equamente ripartiti tra HY ed IG, completando
l’allocazione con titoli governativi, costituiti principalmente da titoli di stato italiani in
dollari o indicizzati all’inflazione. L’adeguamento alla nuova investment policy è avvenuto
incrementando titoli di stato e la componente IG derivanti dalla fusione. L’operatività nel
corso del terzo trimestre si è poi concentrata sul primario al fine di ridurre il bid-ask
spread che con la liquidità ridotta tipica dei mesi estivi avrebbe pesato sul fondo.
Nel corso del quarto trimestre visti i livelli di spread sempre più vicini ai minimi storici si
è preferito mantenere un portafoglio conservativo, con duration contenuto e buon merito
creditizio, su lato del credito e si sono mantenute le posizioni su titoli italiani in dollari e
indicizzati all’inflazione. Il fondo è stato penalizzato sulla fine dell’anno dalla volatilità
che si è venuta a creare sui tassi, con performance negative sia su titoli governativi che
titoli investment grade. La performance negativa è stata mitigata dalla componente HY e
di corporate hybrid presenti in portafoglio.
Evoluzione prevedibile della gestione
Non si prevedono sostanziali variazioni nell’allocazione considerato che i fondamentali del
mondo corporate continuano a migliorare, grazie al recupero economico in atto, e si sta
assistendo a un nuovo ciclo di revisione al rialzo dei rating. Le valutazioni poi sono ancora
interessanti, per i rendimenti incorporati dai titoli in un contesto di tassi governativi
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tuttora molto bassi e per le potenzialità di restringimento degli spread in fase di uscita
definitiva dalla crisi.

Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Si rimanda a quanto descritto nella parte comune.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell’esercizio, il fondo ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari
derivati. In particolare, sono state assunte posizioni futures su valute e su titoli di debito
sia con finalità di copertura, sia con finalità di investimento per ottenere una maggiore
reattività del portafoglio.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT TREND TASSI AL 30/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

47.329.267

91,776%

13.892.170

91,507%

47.329.267
8.820.751
38.508.516

91,776%
17,104%
74,672%

13.892.170
12.816.252
1.075.918

91,507%
84,420%
7,087%

946.682
946.682

1,836%
1,836%

137.644
137.644

0,267%
0,267%

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile

2.643.442
2.643.980

5,126%
5,127%

1.123.372
1.123.431

7,400%
7,400%

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare

2.478.490
-2.479.028

4,806%
-4,807%

1.859.082
-1.859.141

12,246%
-12,246%

513.214
501.905

0,995%
0,973%

165.928
94.881

1,093%
0,625%

11.309

0,022%

71.047

0,468%

51.570.249

100,000%

15.181.470

100,000%

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

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

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.

G.
G1.
G2.
G3.

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

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

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

30.655

22.430

15.661
15.661

301
301

110.155
88.383

44.266
43.556

21.772

710

156.471

66.997

51.413.778

15.114.473

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. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2. Debiti di imposta
N3. Altre
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE CLC
Numero delle quote in circolazione CLASSE CLC
Valore unitario delle quote CLASSE CLC

51.413.778

15.114.473

4.845.961,508

1.419.284,024

10,610

10,649

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

4.097.266,076
670.588,592
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT TREND TASSI AL 30/12/2021
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 30/12/2021
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

625.664
871.033

579.486
393.146

871.033

393.146

-66.339
-66.339

24.269
24.269

-165.453

112.581

-165.453

112.581

-13.577

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

B2.

B3.

B4.

C1.

C2.

49.490
625.664

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito

579.486

-82.970
3.183
3.183

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

-86.153
-86.153

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.

Relazione esercizio precedente

-82.970

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

56.065
56.065
56.065

RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati
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Relazione al 30/12/2021
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
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati

E2.

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

Relazione esercizio precedente

-241.430

123.196
-710
-710

-310.422
-321.730
11.308

154.041
82.994
71.047

68.992
-12.215
81.207

-30.135
-16.191
-13.944

Risultato lordo della gestione di portafoglio

301.264
-907
-907

Risultato netto della gestione di portafoglio

300.357
-518.290
-484.697
-484.697

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.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

L.
L1.
L2.
L3.

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

758.747
-95
-95
758.652
-264.272
-248.894
-231.573
-17.321

-10.109
-15.179

-7.252

-8.305

-8.126

-17.682
4

-3.872
75

1
-17.687

41
-3.988

Risultato della gestione prima delle imposte

-235.615
-23.228

490.508
-647

-23.228

-647

Utile/perdita dell’esercizio

-258.843

489.861

Utile/perdita dell’esercizio Classe CLC

-258.843

489.861
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

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

10,649
10,610

10,319
10,649

9,803
10,319

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

10,715
10,566

10,674
9,944

10,480
9,685

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO

Valore quota su base 100
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Parametro di riferimento (benchmark)
Il benchmark prescelto per valutare il rischio del Fondo è il seguente:
100% MTS Tasso Fisso Medio Termine

Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Volatilità della quota del Fondo

1,64%

3,61%

4,01%

Tracking Error Volatility

2,50%

2,50%

1,06%
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-0,83%

-0,37%

2,74%

3,20%

4,90%

-0,84%

-1,44%

1,10%
-1,32%

0,89%
-1,20%

-5%

5,26%

Benchmark (questo è cambiato nel corso degli anni)

2,58%

0,12%

6,80%

2,29%

5%

5,76%

Fondo

2,28%

15%

12,58%

25%

15,41%

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI
ANNI

-15%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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 del portafoglio 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 Parte Comune della Relazione degli Amministratori in quanto
applicabili a tutti i Fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da Azimut Capital Management SGR S.p.A
oggetto del presente documento.
Si precisa che la Relazione di Gestione annuale è stata redatta nel presupposto della continuità gestionale,
prendendo a riferimento un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

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

Titoli di capitale

Titoli di debito

Australia
Austria
Belgio
Canada
Finlandia
Francia

Parti di OICR

400.633
796.922
709.707
820.166
377.722
5.840.428

Germania
Giappone
Gran Bretagna
Grecia
Italia
Jersey
Lussemburgo
Olanda

1.824.412
918.287
3.336.185
485.130
21.311.407
271.036
1.112.056
3.739.661

Portogallo
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera

1.830.857
298.164
3.058.196
200.986
943.994
Totali

48.275.949

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

Agrario
Alimentare
Assicurativo

201.976
399.732
6.775.588

Bancario
Chimico e idrocarburi
Comunicazioni
Diversi
Elettronico
Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio

6.977.297
2.807.309
3.464.159
1.937.560
6.226.177
778.212
3.458.608
2.947.623

Meccanico - Automobilistico
Titoli di Stato
Trasporti

2.330.457
8.820.751
1.150.500
Totali

48.275.949
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

REP OF ITALY 2.375% 19-17/10/2024
ITALY 6.875% 93-27/09/2023

USD
USD

1.400.000
1.200.000

1.264.919
1.163.336

2,453%
2,256%

POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN
UNIPOLSAI 14-30/06/2049 FRN
SANPAOLO VITA 14-29/12/2049 FRN
ITALY BTPS I/L 0.45% 17-22/05/2023
SALINI IMPREGILO 1.75% 17-26/10/2024
SOUTHERN CO 21-15/09/2081 FRN
CIE DE ST GOBAIN 18-25/05/2033 FRN
UBS AG 5.125% 14-15/05/2024

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD

1.200.000
1.000.000
1.000.000
1.004.790
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

1.150.500
1.086.360
1.080.000
1.040.811
1.005.000
970.804
946.682
943.994

2,231%
2,107%
2,094%
2,018%
1,949%
1,882%
1,836%
1,831%

REP OF ITALY 2.875% 19-17/10/2029
MONTE DEI PASCHI 4% 19-10/07/2022
ITALY BTPS I/L 1.25% 15-15/09/2032
VODAFONE GROUP 21-04/06/2081 FRN
ELEC DE FRANCE 14-22/07/2049 FRN
ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028
ROMULUS FINANCE 5.441% 03-20/02/2023
ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030

USD
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
GBP
EUR

1.000.000
800.000
651.612
800.000
500.000
542.875
500.000
500.000

899.151
808.000
777.524
698.939
654.960
621.653
619.767
603.257

1,744%
1,567%
1,508%
1,355%
1,270%
1,205%
1,202%
1,170%
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UTMOST GRP 4% 21-15/12/2031
CATTOLICA ASSICU 17-14/12/2047 FRN
ITALY BTPS I/L 3.1% 11-15/09/2026
CNP ASSURANCES 14-29/11/2049 FRN
ABN AMRO BANK NV 17-27/03/2028
ASSICURAZIONI 06-29/06/2049 FRN
SOFTBANK GRP COR 17-31/12/2049 FRN

EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
USD

600.000
500.000
500.000
461.192
500.000
600.000
400.000
600.000

602.178
592.435
565.862
561.538
547.808
546.670
534.810
524.887

1,168%
1,149%
1,097%
1,089%
1,062%
1,060%
1,037%
1,018%

ITALY BTPS I/L 0.5% 15-20/04/2023
UNICREDIT SPA 19-25/06/2025 FRN
BANCO BPM SPA 17-21/09/2027 FRN
ICCREA BANCA SPA 19-28/11/2029 FRN
VOLKSWAGEN INTFN 15-29/12/2049 FRN
GOLDMAN SACHS GP 17-26/09/2023 FRN
NATURGY FINANCE 21-23/02/2170 FRN
BANCA FARMAFACTO 5.875% 17-02/03/2027

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

502.655
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000

519.449
511.707
508.521
506.295
501.804
501.240
500.890
500.530

1,007%
0,992%
0,986%
0,982%
0,973%
0,972%
0,971%
0,971%

BANCA POP SONDRI 21-25/02/2032 FRN
TELEFONICA EUROP 21-31/12/2061 FRN
ENERGIE BADEN-W 21-31/08/2081 FRN
WINTERSHALL FIN 21-20/01/2170 FRN
PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN
EDP SA 21-14/03/2082 FRN
REP OF ITALY 4% 19-17/10/2049
BANCO COM PORTUG 21-07/04/2028 FRN

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR

500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000

500.000
496.890
488.016
486.250
485.130
482.500
481.602
479.240

0,970%
0,964%
0,946%
0,943%
0,941%
0,936%
0,934%
0,929%

KORIAN SA 21-31/12/2061 FRN
EDP SA 21-14/03/2082 FRN
AEGON NV 19-29/12/2049 FRN
TRANSALTA CORP 4.5% 12-15/11/2022
BRITISH TELECOMM 21-23/11/2081 FRN
INFINEON TECH 19-01/04/2168 FRN
VOLKSWAGEN INTFN 20-31/12/2060 FRN
LENZING AG 20-31/12/2060 FRN

GBP
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR

400.000
500.000
400.000
500.000
500.000
400.000
400.000
400.000

475.790
475.625
473.400
449.501
442.922
435.500
433.922
420.748

0,923%
0,922%
0,918%
0,872%
0,859%
0,844%
0,841%
0,816%

ENI SPA 20-31/12/2060 FRN
CPI PROPERTY GRO 19-31/12/2049 FRN
CEDACRI MERGECO 21-15/05/2028 FRN
AUSNET SERVICES 21-11/03/2081 FRN
RCI BANQUE 18-12/01/2023 FRN
VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN
AT&T INC 20-31/12/2060 FRN
GEN MOTORS FIN 18-26/03/2022 FRN

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

419.070
412.825
400.731
400.633
400.592
400.500
400.495
400.206

0,813%
0,801%
0,777%
0,777%
0,777%
0,777%
0,777%
0,776%

DANONE 21-31/12/2061 FRN
AROUNDTOWN SA 18-31/12/2049 FRN
AGEAS 20-24/11/2051 FRN
EVONIK 21-02/09/2081 FRN
UNIBAIL-RODAMCO 18-31/12/2049 FRN
FORD MOTOR CRED 17-01/12/2024 FRN

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

399.732
398.856
398.414
396.499
394.500
393.783

0,775%
0,773%
0,773%
0,769%
0,765%
0,764%
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NOVO BANCO 21-23/07/2024 FRN
RAKUTEN GROUP 21-22/04/2170 FRN

EUR
EUR

400.000
400.000

393.492
393.400

0,763%
0,763%

ARDAGH METAL PAC 3% 21-01/09/2029
ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN
BP CAPITAL PLC 20-31/12/2060 FRN
ACCOR 19-31/12/2059 FRN
CITYCON OYJ 21-31/12/2061 FRN
TRANSCANADA TRUS 15-20/05/2075 FRN
CNP ASSURANCES 21-31/12/2061 FRN
PRUDENTIAL PLC 4.375% 16-20/10/2170

EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD

400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

391.668
387.120
381.255
379.493
377.722
370.665
359.107
353.014

0,759%
0,751%
0,739%
0,736%
0,732%
0,719%
0,696%
0,685%

ELIA SYSTEM OP 18-31/12/2049 FRN
TOTALENERGIES SE 16-29/12/2049
BAYER AG 15-02/04/2075 FRN
SES 21-31/12/2061 FRN
SUEZ 15-29/12/2049 FRN
SAIPEM FIN INTL 3.375% 20-15/07/2026
INSTITUT CATALA 07-05/07/2022 FRN
ICCREA BANCA SPA 21-17/01/2027 FRN

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000

311.293
303.571
302.422
300.375
300.000
299.834
298.164
297.809

0,604%
0,589%
0,586%
0,582%
0,582%
0,581%
0,578%
0,577%

PORR 20-31/12/2060 FRN
ATRIUM EUROPEAN 21-31/12/2061 FRN
SSE PLC 17-16/09/2077

EUR
EUR
USD

300.000
300.000
300.000

277.050
271.036
268.602

0,537%
0,526%
0,521%

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

Altri Paesi

8.522.587

298.164

3.627.531
9.161.289

1.904.532
14.066.666

1.445.234
8.032.228

271.036

21.311.407

16.269.362

9.477.462

271.036

41,324%

31,548%

18,378%

0,526%

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

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

Altri Paesi dell'UE
21.010.574

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi*

16.170.238

9.877.419

271.036

16.170.238
31,356%

9.877.419
19,153%

271.036
0,526%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
21.010.574
- in valore assoluto
40,741%
- in percentuale del totale delle attività
*L’importo presente nella voce “Altri Paesi” si riferisce ai seguenti paesi: Jersey.
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Movimenti dell’esercizio
Controvalore acquisti
Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri

Controvalore vendite/rimborsi

58.358.462
13.189.117
45.169.345

23.389.824
17.316.188
6.073.636

58.358.462

23.389.824

Titoli di capitale
Parti di OICR
Totale

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
946.682

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

946.682
1,836%

Movimenti dell’esercizio
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

1.032.835

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

1.032.835

Totale

1.032.835

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non detiene 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

1.248.727
9.947.124
242.067

4.814.472
10.330.233
1.246.258

3.434.658
15.230.204
1.782.206

11.437.918

16.390.963

20.447.068
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II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati
Strumenti finanziari
quotati

Margini
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

Strumenti finanziari
non quotati

55.157

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

82.487

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

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti
Banche italiane

SIM

Banche e
imprese di
investimento di
paesi 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

Banche e
imprese di
Altre controparti
investimento di
paesi non OCSE

55.157

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

82.487

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 detiene 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 detiene 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 ha 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

1.652.498
991.482
2.643.980

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

2.478.490

Totale

2.478.490

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

-538
-2.479.028

Totale posizione netta di Liquidità

2.643.442

-2.478.490

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
501.905
49.113

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

449.533
3.255
4
11.309
11.308
1

Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio
Arrotondamenti
Totale

513.214

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 esercizio l'ammontare dei finanziamenti ricevuti dal Fondo fa riferimento a finanziamenti in essere
per scoperti di conto corrente.
Importo
Finanziamenti ricevuti
- Finanziamenti ricevuti in euro
- Finanziamenti ricevuti in divise estere

30.655
30.655
Totale

30.655

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 ha 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 detiene strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

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

Importo
15.661
1.304
14.357

03/01/22
04/01/22

Proventi da distribuire
Altri
Totale

15.661

III.6 ALTRE PASSIVITÀ’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Rateo passivo provvigione di gestione
Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo spese Consob
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-88.383
-61.677
-6.093
-14.283
-4.500
-1.830
-21.772

Rateo interessi passivi su c/c
Rateo passivo imposta titoli

-1.053
-20.719
Totale

-110.155

Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe CLC
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

15.114.473

15.962.897

16.810.237

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo

43.704.320
594.308
73.541

487.911
15.985
94.920

625.938
132.361
116.221

- switch in entrata
b) risultato positivo della gestione

43.036.471

377.006
489.861

377.356
830.920

a) rimborsi:
- riscatti
- piani di rimborso

7.146.172
3.738.601
75.212

1.826.196
923.900
35.011

2.304.198
1.258.342
50.798

- switch in uscita
b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

3.332.359

867.285

995.058

Incrementi :

Decrementi :

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

258.843
51.413.778

15.114.473

15.962.897

4.845.961,508

1.419.284,024

1.546.979,490

300.466,293

201.576,759

207.262,609

6,200%

14,203%

13,398%

132.398,510

22.145,853

24.292,050

2,732%

1,560%

1,570%
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Sezione V – Altri dati patrimoniali
IMPEGNI
Ammontare dell'impegno
% del Valore Complessivo
Netto

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

3.341.402

6,499%

3.965.237

7,712%

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 e contratti simili
- opzioni e contratti simili
- swap e contratti simili

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL
GRUPPO
% SU
ATTIVITA'

ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
AZIMUT HOLDING 2% 17-28/03/2022

602.178
ATTIVITA'

PASSIVITA'

1,168%
PASSIVITA'

b) Strumenti finanziari derivati:
- Opzioni acquistate
- Opzioni vendute
Importo
c) Depositi bancari
Importo
d) Altre attività
- Liquidità disponibile su conti correnti
- Ratei attivi liquidità
Importo
e) Finanziamenti ricevuti
Importo
f) Altre passività
- Debiti Commissioni Depositario
- Ratei passivi di Liquidità
- Commissioni RTO
Importo
g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Sterlina Inglese
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Euro
Corona Norvegese
Nuova Lira Turca
Dollaro USA
Rand Sudafricano
Yen Giapponese
Totale

Depositi bancari

3.319.128

PASSIVITA'

Altre attività

Finanziamenti
ricevuti

TOTALE

95.970
3.367
9.238
427
4.481.336
142
22

3.415.098
3.367
9.238
427
40.044.055
142
22

9.531.746

-1.433.960
114

8.097.786
114

48.413.593

3.156.656

51.570.249

35.562.719

Altre passività

30.655

30.655

TOTALE

220

30.875

125.463

125.463

133

133

125.816

156.471

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

Utile/perdita da
realizzi

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

-66.339

62.631

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

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

-165.453

527.058

-86.153

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

-13.577

– 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
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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

-199.486

11.308

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

-122.244

LIQUIDITA'

-12.215

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-1.604
-553
-354
Totale

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

ONERI DI GESTIONE
1) 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 valore
Importo % sul valore % sul valore
Importo % sul valore % sul valore % sul valore
del
(migliaia di complessivo dei beni
(migliaia di complessivo dei beni
del
finanziamen
euro)
netto (*)
negoziati
euro)
netto (*)
negoziati finanziamento
to
485
485

1,508%
1,508%

10

0,031%

15

0,047%

5

0,016%

2
2

0,006%
0,006%

517

1,608%

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
oneri fiscali doppia imposizione
altre
9) Commissioni di collocamento (cfr. Tit. V, Cap.1,
Sez. II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
10) Commissioni di performance (già 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
TOTALE SPESE

1

0,002%

1

0,002%

1

1,016%

24

0,075%

543

1,688%

(*) 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.
Non viene data indicazione del costo del calcolo del valore della quota in quanto a totale carico della SGR.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIA’ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)
Il Regolamento di gestione del Fondo prevede che le commissioni di performance maturino
qualora si verifichi la circostanza che il valore della quota sia aumentata e sia superiore al 100%
dell’Indice MTS Tasso Fisso Medio Termine (parametro di riferimento).
Nel corso del 2021 il Fondo non ha maturato commissioni di performance.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 152)
Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

Costo fisso

Costo variabile

14.530.614,32

3.841.066,99

18.371.681,31

2.446.781,41

849.806,75

3.296.588,16.

Retribuzione complessiva:
• Alta Dirigenza
• Personale il cui operato impatta in
misura significativa sul profilo di
rischio del OICVM

Remunerazione complessiva personale
OICVM (Beneficiari n. 1) *

Totale

2.129.588,17
3.296.588,16

15.190,77

19.281,45

34.472,22

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2021.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:

•
•

la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento ai compensi percepiti dai
membri del Consiglio di Amministrazione e dai responsabili delle principali funzioni
aziendali che riportano 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.

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

4
4

Altri ricavi

1

Arrotondamenti
Altri oneri
Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

1
-17.687
-10
-4.182
-13.494

Altri oneri diversi

-1
Totale

-17.682

Sezione VI – Imposte
Importo
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte
Imposta titoli tassati

-23.228
-23.228
Totale
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura di rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione
Futures
Futures
Futures
Futures

su
su
su
su

titoli
titoli
titoli
titoli

di
di
di
di

debito
debito
debito
debito

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

EURO BUXL 30Y BONDS 08/03/2022
EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD 10YR 6% 0
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE FUTURES 2
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/03/2022

V
V
V
V

EUR
EUR
USD
EUR

6
3
4
17

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio.

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
A fine esercizio non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

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

SIM

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

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

617

Turnover
Turnover
- Acquisti

59.391.297
23.389.824

- Vendite
Totale compravendite

82.781.121

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

43.704.320
7.146.172

Totale raccolta

50.850.492
31.930.629
32.159.959

Totale
Patrimonio medio
Turnover portafoglio

99,287%

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, in quanto non detiene strumenti finanziari derivati OTC.

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
A fine esercizio 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 corso del periodo di riferimento della
relazione.
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Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio
1998, n°58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare “Azimut Trend Tassi”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare “Azimut Trend Tassi” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre
2021, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2021 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19
gennaio 2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri
di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società Azimut Capital Management
SGR SpA, Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di
gestione
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo, sono responsabili per la redazione della
relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al
Provvedimento che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione

di gestione che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della
capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della
relazione di gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di
gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di
Gestione del Fondo;
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•
•

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché
la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare
ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,
siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa
della relazione di gestione, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo,
identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Azimut Capital Management SGR SpA sono responsabili per la predisposizione
della relazione degli amministratori del Fondo al 30 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con la
relazione di gestione e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 30 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA

Lia Lucilla Turri
(Revisore legale)
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Relazione di Gestione Annuale al 30 dicembre 2021
Relazione degli Amministratori
Performance del Fondo
Il fondo AZ CM - Scudo nel corso dell'anno 2021 ha realizzato una performance del 3.17%.
Commento di Gestione
Nel corso del 2021 l’esposizione del fondo in azioni è sempre stata nella fascia alta del
range consentito, spaziando dal 20% al 30% circa. Tutta l’esposizione in azioni è sempre
stata effettuata tramite investimenti in fondi azionari/flessibili della casa, con eventuali
diminuzioni sempre avvenute tramite utilizzo di future in vendita. L’esposizione invece in
obbligazioni governative, espressa in termini di duration, è sempre stata nell’intorno dei
3/4 anni, con una diminuzione marcata verso la fine dell’anno fino a giungere poco sopra
l’anno, dove il 2021 si è chiuso. L’esposizione valutaria è stata concentrata
prevalentemente in dollari americani, con percentuali oscillanti intorno al 10%, con
aggiunta di tempo in tempo di piccole quantità, mai superiori al 2% circa per ciascuna
divisa, di franchi svizzeri, yen e corone norvegesi. Per tutto l’anno è stata mantenuta una
modesta posizione sull’oro e sulle materie prime, utilizzate per una maggiore
diversificazione delle attività. Assente infine il segmento delle obbligazioni corporate.
Nel primo trimestre il fondo ha operato una riduzione della durata finanziaria tramite
vendita di contratti future sui titoli tedeschi non appena si è cominciato a intravedere
l’uscita dal severo periodo di lockdown iniziato nell’autunno precedente, immaginando
quindi un periodo di maggiore crescita (circostanza poi verificatasi) con relativa
sofferenza dei titoli obbligazionari. La posizione è stata successivamente ridotta verso
fine trimestre per monetizzare i profitti. Nello stesso trimestre, ma dopo metà febbraio,
sono state incrementate le posizioni in Btp italiani, a seguito dell’avvenuta nomina di
Draghi a presidente del Consiglio, circostanza che ha reso l’Italia più stabile agli occhi
internazionali con conseguente riduzione dello spread.
Nel secondo trimestre è stata ridotta l’esposizione azionaria americana dopo l’aumento
fino a marzo dei tassi d’interesse di mercato e in vista di un rallentamento ciclico a causa
della pandemia, con una nuova ondata ritardata di un trimestre rispetto all’Europa. In
realtà la Borsa americana ha superato indenne questa fase grazie alla benevolenza della
Fed e ha proseguito nel salire verso nuovi record.
Nel terzo trimestre l’operatività è fortemente diminuita, come spesso avviene nei mesi
estivi a causa della riduzione di liquidità e quindi di significatività dei prezzi espressi dal
mercato, e si è limitata a operazioni di switch fra titoli per ottimizzare il rendimento.
Nel quarto trimestre invece l’operatività si è fatta più intensa perché sono intervenuti
nuovi fattori sul mercato che hanno consigliato posizioni più marcate.
In primo luogo, in reazione ad un tasso d’inflazione che ha cominciato a salire
violentemente negli Stati Uniti e in Europa, anche se meno intensamente in quest’ultima,
si è provveduto a ridurre drasticamente la duration del fondo, che è passata a poco più di
un anno con vendite di future sul mercato americano, tedesco e, infine, con qualche
riduzione anche sul mercato italiano.
In secondo luogo, a fronte di un mercato azionario americano insensibile al cambio di
retorica della Fed, che è passata da una situazione attendista a una fase di preoccupazione
per l’inflazione giudicata non più transitoria, si è cominciato, sempre tramite vendita di
contratti future a costruire una posizione corta sul mercato americano, lasciando tutta
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l’esposizione azionaria in Europa, dove la retorica della Bce è ancora abbastanza
accomodante.
Infine, si è aumentata leggermente l’esposizione al dollaro, in risposta all’aumento del
differenziale dei tassi Usa/Europa a seguito della nuova volontà da parte della Fed di
procedere quanto prima all’aumento dei tassi ufficiali.
Evoluzione prevedibile della gestione
Lo scenario di crescita ancora robusta ci fa comunque mantenere un peso dell’azionario
ancora complessivamente abbastanza elevato e ogni caduta significativa degli indici sarà
occasione per qualche acquisto ulteriore. La preferenza resta per le azioni europee,
perché il combinato disposto dei fondi per il “Next Generation EU” e una Banca centrale
certamente preoccupata per l’inflazione ma non ancora disposta ad alzare i tassi
d’interesse ufficiali favorisce un cammino di crescita ancora robusto che aiuterà gli utili
aziendali, che oltretutto non sono valutati troppo in crescita nelle quotazioni di Borsa.
Sulla componente obbligazionaria riteniamo che ci sia spazio per un ulteriore rialzo dei
tassi ma che esso non sia particolarmente elevato, soprattutto in Europa, dato il livello
particolarmente basso dei rendimenti a breve termine che fanno da ancora all’intera curva
dei tassi. Superato il primo trimestre dell’anno solitamente pieno di nuove emissioni e
passati gli appuntamenti politici italiani e francesi, si potrebbe tornare ad una situazione
di relativa stabilità dei tassi stessi, sia pure a livelli più elevati di quelli di fine anno, con
conseguente riallineamento al rialzo della duration del fondo.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Si rimanda a quanto descritto nella parte comune.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell’esercizio, il fondo ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari
derivati. In particolare, sono state assunte posizioni futures su indici azionari e su titoli
di debito nonché opzioni su futures, sia con finalità di copertura, sia con finalità di
investimento per ottenere una maggiore reattività del portafoglio.

103

AZIMUT Capital Management SGR SpA

AZIMUT SCUDO

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT SCUDO AL 30/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

C.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

esercizio precedente

In percentuale del
totale attività

33.472.007
21.306.611
19.773.282
1.533.329

89,599%
57,034%
52,930%
4,104%

39.186.185
23.146.011
21.744.231
1.401.780

87,978%
51,966%
48,819%
3,147%

12.165.396

32,565%

16.040.174

36,012%

364.078

0,975%

89.427

0,201%

364.078

0,975%

89.427

0,201%

3.430.230
3.430.230
4.721.345
-4.721.345

9,182%
9,182%
12,638%
-12,638%

5.073.853
5.073.917
6.242.331
-6.242.395

11,392%
11,392%
14,015%
-14,015%

91.252

0,244%

191.126

0,429%

66.256

0,177%

105.134

0,236%

24.996

0,067%

85.992

0,193%

37.357.567

100,000%

44.540.591

100,000%

A3. Parti di OICR
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

Situazione a fine

30/12/2021
Valore complessivo

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

B.
B1.
B2.
B3.

Situazione al

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

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

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F.
F1.
F2.
F3.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Liquidità disponibile
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. 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

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

67.435

706.404

45.977
45.977

16.289
16.289

269.542
162.935

44.486
43.664

106.607

822

382.954

767.179

36.974.613

43.773.412

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. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2. Debiti di imposta
N3. Altre
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE CLC
Numero delle quote in circolazione CLASSE CLC
Valore unitario delle quote CLASSE CLC

36.974.613

43.773.412

3.689.289,724

4.506.150,218

10,022

9,714

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

108.163,379
925.023,873
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT SCUDO AL 30/12/2021
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 30/12/2021
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

2.186.883
277.757

-91.973
739.022

277.757

739.022

697.505
-278.202

639.633
620.720

975.707
1.726.022

18.913
-248.145

171.684

173.953

1.554.338

-422.098

-514.401

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

B2.

B3.

B4.

Relazione esercizio precedente

-1.222.483
2.186.883

-91.973

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

-14.135
-14.135
-14.135

RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati
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Relazione al 30/12/2021
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
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati

E2.

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

Relazione esercizio precedente

-334.961
104.975
79.980
24.995
-476.943
-371.257
-105.686

411.851

37.007
-22.706
59.713

3.447
-27.356
30.803

Risultato lordo della gestione di portafoglio

408.404
322.412
85.992

1.837.787
-14
-14

Risultato netto della gestione di portafoglio

125.278
-64
-64

1.837.773

125.214

-547.943
-510.886
-391.142

-468.523
-438.097
-438.097

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)

-119.744
-10.109
-18.508

-20.944

-8.440

-9.482

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-24.824
5

-3.832
846

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

1
-24.830

16.354
-21.032

L.
L1.
L2.
L3.

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

Risultato della gestione prima delle imposte

1.265.006

-347.141

Utile/perdita dell’esercizio

1.265.006

-347.141

Utile/perdita dell’esercizio Classe CLC

1.265.006

-347.141
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

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

9,714
10,022

9,753
9,714

8,923
9,753

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

10,096
9,675

9,997
8,569

9,829
8,930

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO

Valore quota su base 100
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* Non viene indicato il rendimento del benchmark in quanto il regolamento del fondo non lo prevede.

Parametro di riferimento (benchmark)

Per il Fondo AZIMUT SCUDO, vista la facoltà di concentrare il patrimonio su un singolo
mercato/settore così come pure la possibilità di azzerare la componente azionaria a
favore della componente obbligazionaria e monetaria, non è individuabile un parametro
di riferimento (benchmark) che rispecchi fedelmente il profilo rischio/rendimento del
Fondo stesso.
Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2020
Volatilità della quota del Fondo
Tracking Error Volatility

Esercizio 2020

Esercizio 2019

3,06%

11,33%

3,84%

*

*

*

* 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
20%
12,18%
10%

9,30%

7,41%
4,24%

3,17%

2,52%
0,39%

0%

0,26%
-0,40%
-4,50%

-10%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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 del portafoglio 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 Parte Comune della Relazione degli Amministratori in quanto
applicabili a tutti i Fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da Azimut Capital Management SGR S.p.A
oggetto del presente documento.
Si precisa che la Relazione di Gestione annuale è stata redatta nel presupposto della continuità gestionale,
prendendo a riferimento un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

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

Titoli di capitale

Titoli di debito

Irlanda
Italia
Jersey
Lussemburgo
Sovranazionali
Stati Uniti

Parti di OICR

774.000
17.854.441
479.437

8.303.136
3.862.260

279.892
1.918.841
Totali

21.306.611

12.165.396

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

Finanziario
Sovranazionali
Titoli di Stato
Totali

Parti di OICR

1.253.437
279.892
19.773.282

12.165.396

21.306.611

12.165.396

Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

AZIMUT-TREND
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027
AZ FUND 1-EURO TRD-A-AZ FUND
ITALY BTPS I/L 0.55% 18-21/05/2026
ITALY BTPS 0.65% 19-28/10/2027
ITALY GOVT INT 1.25% 20-17/02/2026
REP OF ITALY 2.875% 19-17/10/2029
US TREASURY N/B 1.125% 20-15/08/2040

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD

139.300
4.000.000
860.000
2.210.406
1.807.326
2.100.000
2.000.000
2.000.000

7.196.960
4.082.000
3.862.260
2.333.813
1.933.483
1.802.662
1.798.301
1.533.749

19,264%
10,927%
10,339%
6,247%
5,176%
4,825%
4,814%
4,106%

ITALY BTPS 3% 19-01/08/2029
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037
ITALY BTPS 0.4% 19-15/05/2030
AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE
ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028
ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC
REP OF ITALY 4% 19-17/10/2049

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD

1.000.000
1.250.000
1.052.210
85.104
1.000.000
1.000.000
5.000
500.000

1.159.217
1.150.576
1.143.458
1.106.176
985.765
983.564
774.000
481.602

3,103%
3,080%
3,061%
2,961%
2,639%
2,633%
2,072%
1,289%

ETFS ALL COMMODITIES
US TREASURY N/B 1.125% 20-15/05/2040
EUROPEAN UNION 0.1% 20-04/10/2040

USD
USD
EUR

53.000
500.000
300.000

479.437
385.092
279.892

1,283%
1,031%
0,749%
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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
- di altri

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

17.854.441

Altri Paesi

1.918.841

1.053.892

479.437

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

8.303.136

3.862.260

26.157.577
70,020%

4.916.152
13,160%

1.918.841
5,136%

479.437
1,283%

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

26.931.577

4.142.152

2.398.278

26.931.577
72,091%

4.142.152
11,088%

2.398.278
6,420%

Altri Paesi

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

Movimenti dell’esercizio
Controvalore acquisti

Controvalore vendite/rimborsi

Titoli di debito
- titoli di Stato
- altri
Titoli di capitale

5.454.270
5.454.270

7.139.632
7.139.632

Parti di OICR

3.696.460

10.101.283

9.150.730

17.240.915

Totale

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

Movimenti dell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non detiene titoli strutturati.
TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Compresa tra 1 e 3,6

Dollaro USA
Euro
Totale

Maggiore di 3,6

4.267.296

6.480.843
10.558.472

4.267.296

17.039.315

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

Margini
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

Strumenti finanziari
non quotati

96.695

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

147.383

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

120.000

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti
Banche italiane

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

SIM

Banche e
imprese di
investimento di
paesi OCSE
96.695

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

147.383

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

120.000

112

Banche e
imprese di
Altre controparti
investimento di
paesi non OCSE

AZIMUT Capital Management SGR SpA

AZIMUT SCUDO

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 detiene 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 ha 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

2.354.392
1.075.838
3.430.230

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
–
–
–
–

3.864.153
857.192

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

4.721.345

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
–
–
–
–

-857.192
-3.864.153

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

-4.721.345

Totale posizione netta di Liquidità

3.430.230

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati

66.256
66.184
72

Rateo su obbligazioni quotate
Risparmio d'imposta
Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio

24.996
24.995

Arrotondamenti

1
Totale
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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 esercizio l'ammontare dei finanziamenti ricevuti dal Fondo fa riferimento a finanziamenti in essere
per scoperti di conto corrente.
Importo
67.435

Finanziamenti ricevuti
- Finanziamenti ricevuti in euro
- Finanziamenti ricevuti in divise estere

67.435
Totale

67.435

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 ha 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 detiene strumenti finanziari derivati passivi.

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

Importo
45.977

03/01/22

Totale

45.977

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 spese Consob
Rateo calcolo quota SGR

-162.935
-29.834
-119.745
-4.322
-5.478
-1.726
-1.830

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-106.607
-921
-105.686
Totale

114

-269.542

AZIMUT Capital Management SGR SpA

AZIMUT SCUDO

Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe CLC
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

43.773.412

48.310.643

48.271.388

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata

1.077.556
279.951
97.088
700.517

1.362.309
357.949
140.872
863.488

1.391.214
342.773
152.035
896.406

b) risultato positivo della gestione

1.265.006

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

9.141.361
4.883.607
100.872
4.156.882

Incrementi :

4.292.087

Decrementi :
5.552.399
2.106.754
118.218
3.327.427

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

347.141

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

5.644.046
3.178.603
125.495
2.339.948

36.974.613

43.773.412

48.310.643

3.689.289,724

4.506.150,218

4.953.450,137

108.861,934

181.489,687

182.417,695

2,951%

4,028%

3,683%

57.129,635

67.341,279

73.873,694

1,549%

1,494%

1,491%

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
Operazioni su tassi di interesse:
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili

% del Valore Complessivo
Netto

6.906.139

18,678%

1.686.958

4,562%

- 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
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
ATTIVITA'
a) Strumenti finanziari detenuti:
AZIMUT-TREND
AZ FUND 1-EURO TRD-A-AZ FUND
AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE | EUR

7.196.960
3.862.260
1.106.176

% SU
ATTIVITA'

% SU
PASSIVITA'

PASSIVITA'

19,265%
10,339%
2,961%

ATTIVITA'

PASSIVITA'

b) Strumenti finanziari derivati:
- Opzioni acquistate
- Opzioni vendute
Importo
c) Depositi bancari
Importo
d) Altre attività
- Liquidità disponibile su conti correnti
- Ratei attivi liquidità
Importo
e) Finanziamenti ricevuti
Importo
f) Altre passività
- Debiti Commissioni Depositario
- Ratei passivi di Liquidità
- Commissioni RTO
Importo
g) Garanzia per margini inziali su futures:
- cash
- titoli

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Sterlina Inglese
Dollaro USA
Dollaro Australiano
Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Euro
Yen Giapponese

6.628.226

27.207.859

Corona Norvegese
Corona Svedese
Totale

33.836.085

Depositi bancari

PASSIVITA'

Altre attività

TOTALE

10.881
-2.911.865

10.881
3.716.361

10.266
486.665
5.422.168
502.658
299
410

10.266
486.665
32.630.027
502.658
299
410

3.521.482

37.357.567
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Finanziamenti
ricevuti

Altre passività

31.214
36.221

67.435

TOTALE
31.214
36.221

315.505

315.505

14

14

315.519

382.954
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Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura
I.1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI
Risultato complessivo delle operazioni su:

Utile/perdita da
realizzi

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

-278.202

65.792

975.707
975.707

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

171.684

524.312

1.554.338
1.554.338

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

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

Risultati non
realizzati

Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

68.033

– 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

-582.434

Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

-14.135

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.
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RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
Risultato della gestione cambi
OPERAZIONI DI COPERTURA

Risultati realizzati

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

79.980

24.995

-371.257

-105.686

-22.706

59.713

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'

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-1.012
-14
Totale

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

ONERI DI GESTIONE
1) 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

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR

% sul valore
% sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
del
del
(migliaia di complessivo dei beni
(migliaia di complessivo dei beni
finanziamen
finanziamen
euro)
netto (*)
negoziati
euro)
netto (*)
negoziati
to
to
391
391

0,991%
0,991%

10

0,025%

352

0,893%

19

0,048%

5

0,013%

2
2

0,005%
0,005%

779

1,975%

120

0,304%

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) Commissioni di performance (già provvigioni di
incentivo)
11) Oneri di negoziazione di strumenti
finanziari
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

1

0,001%

1

0,001%

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo
TOTALE SPESE

900

2,282%

(*) 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.
Non viene data indicazione del costo del calcolo del valore della quota in quanto a totale carico della SGR.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIA’ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)
Trattandosi
di
fondo
flessibile
non
è
previsto
un
benchmark
di
riferimento.
La SGR avrà diritto a percepire la provvigione di incentivo qualora la variazione del valore lordo della
quota Fondo, calcolata rispetto al valore unitario della quota all’ultimo giorno dell’anno solare precedente,
risulti positiva e sia superiore al 50% euribor 1 anno - rilevato l’ultimo giorno lavorativo dell’anno solare
precedente l’orizzonte temporale di riferimento - maggiorato di un rendimento dello 0,50%.
Commissioni di performance
Percentuale Commissioni di performance sul valore complessivo netto (NAV)
Performance del Fondo
Valore parametro di riferimento (50% Euribor maggiorato del 0,50%)
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 152)
Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

Costo fisso

Costo variabile

14.530.614,32

3.841.066,99

18.371.681,31

2.446.781,41

849.806,75

3.296.588,16.

Retribuzione complessiva:
• Alta Dirigenza
• Personale il cui operato impatta in
misura significativa sul profilo di
rischio del OICVM

Remunerazione complessiva personale
OICVM (Beneficiari n. 1) *

Totale

2.129.588,17
3.296.588,16

46.177,80

-

46.177,80

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2021.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:

•
•

la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento ai compensi percepiti dai
membri del Consiglio di Amministrazione e dai responsabili delle principali funzioni
aziendali che riportano 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.

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

5
5
1
0

Arrotondamenti

1

Altri oneri
Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

-24.830
-53
-19.195
-5.582
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non ha imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura di rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

Futures su titoli di debito
Futures su titoli di debito
Futures su titoli di debito

US 10YR NOTE FUT (CBT) 22/03/2022
EURO-BUND FUTURE 08/03/2022
EURO BUXL 30Y BONDS 08/03/2022

V
V
V

USD
EUR
EUR

15
25
6

Futures su titoli di debito
Futures su indici

US LONG BOND FUT (CBT) 22/03/2022
S&P 500 E-MINI FUTURE 18/03/2022

V
V

USD
USD

15
8

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

A

USD

Ammontare operazioni
4.000.000

Numero operazioni
3

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

A

USD

Ammontare operazioni
1.000.000

Numero operazioni
1

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

SIM

Soggetti appartenenti al gruppo
Soggetti non appartenenti al gruppo

Banche e imprese Banche e imprese
di investimento di di investimento di Altre controparti
paesi OCSE
paesi non OCSE
935
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Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

9.150.730
17.240.915

Totale compravendite

26.391.645
1.077.556
9.141.361

- Sottoscrizioni
- Rimborsi

10.218.917

Totale raccolta
Totale
Patrimonio medio

16.172.728
39.439.495
41,006%

Turnover portafoglio

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, in quanto non detiene strumenti finanziari derivati OTC.

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
A fine esercizio 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 corso del periodo di riferimento della
relazione.
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e
dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio 1998, n°58

Fondo Comune di Investimento Mobiliare
“Azimut Scudo”
Relazione sulla relazione di gestione
al 30 dicembre 2021
Azimut Capital Management SGR SpA

Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio
1998, n°58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare “Azimut Scudo”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare “Azimut Scudo” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2021,
dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2021 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19
gennaio 2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri
di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società Azimut Capital Management
SGR SpA, Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di
gestione
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo, sono responsabili per la redazione della
relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al
Provvedimento che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione

di gestione che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della
capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della
relazione di gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di
gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di
Gestione del Fondo;
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•
•

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché
la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare
ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,
siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa
della relazione di gestione, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo,
identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Azimut Capital Management SGR SpA sono responsabili per la predisposizione
della relazione degli amministratori del Fondo al 30 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con la
relazione di gestione e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 30 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA

Lia Lucilla Turri
(Revisore legale)
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AZIMUT TREND AMERICA

Relazione di Gestione Annuale al 30 dicembre 2021
Relazione degli Amministratori
Performance del Fondo
Il fondo AZ CM - Trend America nel corso dell'anno 2021 ha realizzato una performance
del 24.81%.
Commento di Gestione
Durante il 2021 il mercato azionario americano ha registrato una performance positiva in
tutti e quattro i trimestri (S&P 500 EUR Net Total Return Index), segnando più volte nuovi
massimi storici nel corso dell’anno.
Il comparto Azimut Trend America è stato gestito attivamente sia dal punto di vista di
asset allocation sia da quello dello stock picking.
Durante il primo trimestre, il comparto ha accompagnato il momentum positivo di mercato
con un’esposizione azionaria nell’intorno del 90% circa. Durante questo periodo, il
portafoglio è stato ribilanciato con alcune operazioni di alleggerimento in settori
diversificati e alcune nuove posizioni o incrementi, tra cui segnaliamo la presenza di titoli
appartenenti al segmento industriale e, più precisamente, “Capital Goods”.
In questo periodo il rischio valutario, anch’esso gestito attivamente, è stato mantenuto
ad un livello leggermente inferiore rispetto all’investito equity, nell’ordine di circa 5 punti
percentuali.
Nel corso del secondo trimestre, dopo una trimestrale caratterizzata da risultati positivi
e viste le valutazioni medie raggiunte dalle società, il comparto ha utilizzato la propria
flessibilità per ridurre l’esposizione al mercato, portandola nell’intorno della fascia 70% –
80% circa, con operazioni sia di alleggerimento del posseduto in titoli, sia di vendita di
future. Inoltre, è stata gradualmente eliminata la copertura in dollari, arrivando alla fine
del periodo con un’esposizione circa equivalente a quella azionaria.
Nel trimestre estivo, il mercato ha rallentato il ritmo dell’ascesa in seguito ai timori per
la variante pandemica “Delta” e ai primi rumors di potenziale tapering da parte della
banca centrale. Azimut Trend America ha affrontato il periodo con una leggera riduzione
dell’esposizione, in un range di poco inferiore a quello descritto in precedenza, a causa
anche della contrazione delle stime di crescita e ai problemi derivanti dalle strozzature
dell’offerta a livello globale. Come in precedenza, le operazioni di vendita sui titoli hanno
coinvolto più settori e la vendita di future, mentre gli acquisti sono stati a favore, tra gli
altri, del segmento industriale. Infine, l’esposizione valutaria è stata mantenuta in linea
con l’investito azionario.
Nel trimestre di chiusura del 2021, il mercato ha nuovamente accelerato al rialzo
nonostante l’arrivo delle prime conferme di stretta monetaria e della variante pandemica
“Omicron”. Nel periodo, dopo aver constatato un impatto relativamente leggero della
nuova variante pandemica sull’economia e con previsioni di crescita ancora positive, il
comparto ha nuovamente incrementato la propria esposizione riportandola nel range 80%
- 90% circa, con trade opportunistiche, posizioni in future e con un rischio valutario
generalmente in linea con l’investito.
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In tutto il periodo, l’allocazione bond è stata sempre investita (più presente nella seconda
parte dell’anno) in titoli governativi italiani o americani con rischio duration generalmente
limitato e senza incidere sostanzialmente sull’andamento del portafoglio.
Evoluzione prevedibile della gestione
La variante “Omicron” sembra aver confermato l’idea di un Covid destinato a diventare
endemico nel prossimo periodo, lasciando così spazio ad un lento e graduale processo di
normalizzazione dell’economia.
La crescita è prevista sostenuta anche per il 2022, ma l’arrivo delle prime revisioni al
ribasso lascia intendere che non possono essere sottovalutati potenziali episodi di
volatilità. Il contesto rimane di supporto all’asset class azionaria che, tenendo conto di
un livello di dispersione delle valutazioni ai massimi storici, potrà essere sfruttata tramite
una maggiore selettività nello stock picking. Volatilità e correlazioni potrebbero inoltre
essere poco stabili, suggerendo quindi anche la possibilità di una maggiore diversificazione
tramite asset “safe haven” e titoli di stato, i quali potranno concedere alcune finestre
d’ingresso opportunistiche durante il cammino di rialzo dei tassi.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Si rimanda a quanto descritto nella parte comune.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell’esercizio, il fondo ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari
derivati. In particolare, sono state assunte posizioni futures su indici azionari e sia con
finalità di copertura, sia con finalità di investimento per ottenere una maggiore reattività
del portafoglio.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT TREND AMERICA AL 30/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

C.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

esercizio precedente

In percentuale del
totale attività

20.769.133
4.017.072
4.017.072

93,638%
18,111%
18,111%

21.871.013

93,082%

15.583.204

70,257%

21.871.013

93,082%

1.168.857

5,270%

81.193

0,366%

134.141

0,571%

81.193

0,366%

134.141

0,571%

1.259.733
1.272.305
11.558.210
-11.570.782

5,679%
5,736%
52,110%
-52,167%

1.357.385
1.357.469
2.923.317
-2.923.401

5,777%
5,777%
12,442%
-12,442%

70.214

0,317%

133.934

0,570%

-916

-0,004%

197

0,001%

71.130

0,321%

133.737

0,569%

22.180.273

100,000%

23.496.473

100,000%

A3. Parti di OICR
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

Situazione a fine

30/12/2021
Valore complessivo

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

B.
B1.
B2.
B3.

Situazione al

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

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

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F.
F1.
F2.
F3.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Liquidità disponibile
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. 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

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

650.857

434.467

3.123
3.123

19.551
19.551

1.044.402
894.502

53.743
53.626

149.900

117

1.698.382

507.761

20.481.891

22.988.712

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. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2. Debiti di imposta
N3. Altre
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE CLC
Numero delle quote in circolazione CLASSE CLC
Valore unitario delle quote CLASSE CLC

20.481.891

22.988.712

845.814,296

1.184.845,849

24,216

19,402

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

30.001,374
369.032,927
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT TREND AMERICA AL 30/12/2021
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 30/12/2021
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

6.339.963
217.790

654.139
360.830

-5.803
223.593

4.136
356.694

1.999.157
-15.297
2.010.195
4.259
4.378.262

-491.600
-20.280
-375.459
-95.861
1.508.788

-9.579
4.355.554
32.287

-51
1.508.839

-255.246

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

B2.

B3.

B4.

Relazione esercizio precedente

-723.879
6.339.963

654.139

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

24.939
24.939
24.939

RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati
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Relazione al 30/12/2021
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
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati

E2.

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

Relazione esercizio precedente

-182.564
109.550
73.479
36.071
-292.237
-170.149
-122.088

299.498
372
372

123
-32.580
32.703

-48.912
-1.382
-47.530

Risultato lordo della gestione di portafoglio

348.038
228.334
119.704

6.182.338
-254
-254

Risultato netto della gestione di portafoglio

1.018.918
-84
-84

6.182.084

1.018.834

-1.411.306
-1.373.883
-531.029

-596.570
-574.947
-574.764
-183

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)

-842.854
-10.109
-9.978

-10.802

-17.336

-10.821

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-12.625
1

-1.939
177

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

5
-12.631

1.513
-3.629

L.
L1.
L2.
L3.

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

Risultato della gestione prima delle imposte

4.758.153

420.325

Utile/perdita dell’esercizio

4.758.153

420.325

Utile/perdita dell’esercizio Classe CLC

4.758.153

420.325
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

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

19,402
24,216

19,025
19,402

15,158
19,025

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

24,293
19,288

20,408
14,144

19,191
14,987

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO

Valore quota su base 100
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* Non viene indicato il rendimento del benchmark in quanto il regolamento del fondo non lo prevede.

Parametro di riferimento (benchmark)

Per il Fondo AZIMUT TREND AMERICA, vista la facoltà di concentrare il patrimonio su un
singolo mercato/settore così come pure la possibilità di azzerare la componente azionaria
a favore della componente obbligazionaria e monetaria, non è individuabile un parametro
di riferimento (benchmark) che rispecchi fedelmente il profilo rischio/rendimento del
Fondo stesso.
Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2020
Volatilità della quota del Fondo
Tracking Error Volatility

Esercizio 2020

Esercizio 2019

8,40%

23,89%

9,73%

*

*

*

* 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
40%
30%

25,51%
20,59%

24,81%

20,62%

20%
10%

7,48%

4,30%
0,30%

0%

1,98%

0,95%
-3,42%

-10%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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 del portafoglio 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 Parte Comune della Relazione degli Amministratori in quanto
applicabili a tutti i Fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da Azimut Capital Management SGR S.p.A
oggetto del presente documento.
Si precisa che la Relazione di Gestione annuale è stata redatta nel presupposto della continuità gestionale,
prendendo a riferimento un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

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

Titoli di capitale

Gran Bretagna
Irlanda
Italia
Stati Uniti
Svizzera

Titoli di debito

100.953
164.228

Parti di OICR
1.168.857

4.017.072
15.239.129
78.894
Totali

15.583.204

4.017.072

1.168.857

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

Titoli di debito

Parti di OICR

358.425

Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni
Diversi
Elettronico
Farmaceutico

569.513
1.063.621
712.302
792.489
2.550.832
314.993
4.583.282
2.308.990

Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Tessile
Titoli di Stato
Trasporti

982.011
78.296
760.140
36.201
176.077

1.168.857

4.017.072
296.032
Totali

15.583.204
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ITALY CCTS EU 18-15/09/2025 FRN
ITALY BOTS 0% 21-31/03/2022

EUR
EUR

2.000.000
2.000.000

2.012.400
2.004.672

9,073%
9,038%

APPLE INC
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
ALPHABET INC-CL A
META PLATFORMS INC-CLASS A
ALPHABET INC-CL C
NVIDIA CORP

USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD

7.946
2.700
3.871
220
173
1.467
161
1.284

1.249.649
1.168.857
1.159.216
654.872
446.433
445.835
414.904
335.261

5,634%
5,270%
5,226%
2,952%
2,013%
2,010%
1,871%
1,512%

TESLA INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
UNITEDHEALTH GROUP INC
JPMORGAN CHASE & CO
VISA INC-CLASS A SHARES
JOHNSON & JOHNSON
HOME DEPOT INC
PROCTER & GAMBLE CO/THE

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

350
1.234
617
1.800
1.086
1.348
546
1.295

330.614
326.693
274.674
251.755
208.814
204.990
197.535
186.027

1,491%
1,473%
1,238%
1,135%
0,941%
0,924%
0,891%
0,839%

BANK OF AMERICA CORP
NIKE INC -CL B
PROLOGIS INC
MASTERCARD INC - A
MORGAN STANLEY
COCA-COLA CO/THE
ADOBE INC
EXXON MOBIL CORP

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

4.500
1.092
1.080
478
1.708
2.826
277
2.591

176.847
161.415
160.098
152.284
148.928
146.600
139.473
139.005

0,797%
0,728%
0,722%
0,687%
0,671%
0,661%
0,629%
0,627%

ABBOTT LABORATORIES
CHEVRON CORP
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I
PFIZER INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
WALT DISNEY CO/THE
ORACLE CORP
BROADCOM INC

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

1.080
1.234
745
2.445
370
875
1.548
204

134.392
127.887
126.159
126.015
125.887
120.412
120.236
119.739

0,606%
0,577%
0,569%
0,568%
0,568%
0,543%
0,542%
0,540%

ELI LILLY & CO
WELLS FARGO & CO
ABBVIE INC
PEPSICO INC
APPLIED MATERIALS INC
SALESFORCE.COM INC
NETFLIX INC
CVS HEALTH CORP

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

489
2.700
945
740
806
491
196
1.132

119.650
114.615
113.365
112.767
112.375
110.641
105.877
103.579

0,539%
0,517%
0,511%
0,508%
0,507%
0,499%
0,477%
0,467%

NEXTERA ENERGY INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
UNION PACIFIC CORP
LOWES COS INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
MCDONALDS CORP
DANAHER CORP
AMERICAN TOWER CORP

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

1.234
2.183
450
432
165
407
326
355

101.031
100.663
99.102
97.750
96.902
95.980
94.503
91.214

0,455%
0,454%
0,447%
0,441%
0,437%
0,433%
0,426%
0,411%
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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
- di altri

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

4.017.072

Titoli di capitale:
304.075

- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

14.807.182

23.036

448.911

Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri

1.168.857

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

4.017.072
18,111%

1.472.932
6,641%

15.256.093
68,782%

23.036
0,104%

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

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

5.185.929

15.583.204

5.185.929
23,381%

15.583.204
70,257%

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

7.774.976
7.774.976

3.733.029
3.733.029

781.301
3.239.841

13.434.840
2.107.530

11.796.118

19.275.399

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

Movimenti dell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato movimenti in strumenti finanziari non quotati.
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II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non detiene titoli strutturati.
TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Euro

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

4.017.072
Totale

4.017.072

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

Margini

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

81.193

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti
Banche italiane

SIM

Banche e
imprese di
investimento di
paesi 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
- 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

81.193

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap
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II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 detiene 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 ha 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

948.173
324.132
1.272.305

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

71.998
5.038.486
6.447.726

– Liquidità da ricevere su vendite a termine in divise estere
– Liquidità da ricevere operazioni su divisa
– Interessi attivi da ricevere
Totale

11.558.210

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

-84.569
-6.447.726
-5.038.486

Totale

-1
-11.570.782

Totale posizione netta di Liquidità

1.259.733

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati
Risparmio d'imposta

-916
-916
71.130
63.495
7.633
2

Altre
Rateo plusvalenza forward da cambio
Liquidità da ricevere su dividendi
Arrotondamenti
Totale
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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 esercizio l'ammontare dei finanziamenti ricevuti dal Fondo fa riferimento a finanziamenti in essere
per scoperti di conto corrente.
Importo
650.857

Finanziamenti ricevuti
- Finanziamenti ricevuti in euro
- Finanziamenti ricevuti in divise estere

650.857
Totale

650.857

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 ha 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 detiene strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

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

Importo
3.123
3.123

04/01/22

Proventi da distribuire
Altri
Totale

3.123

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 spese Consob
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta

-894.502
-40.284
-842.854
-2.330
-5.478
-1.726
-1.830

Altre
Rateo interessi passivi su c/c
Rateo minusvalenza su forward da cambio

-149.900
-388
-149.512
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe CLC
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

22.988.712

24.486.899

20.675.245

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

655.898
274.383
56.966
324.549
4.758.153

447.131
150.231
69.089
227.811
420.325

659.576
57.455
87.914
514.207
5.136.082

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

7.920.872
6.204.099
9.435
1.707.338

2.365.643
1.165.095
4.185
1.196.363

1.984.004
1.068.928
612
914.464

Incrementi :

Decrementi :

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione
Numero quote detenute da investitori qualificati
% Quote detenute da investitori qualificati
Numero quote detenute da soggetti non residenti
% Quote detenute da soggetti non residenti

20.481.891

22.988.712

24.486.899

845.814,296

1.184.845,849

1.287.098,155

3.944,953

227.407,667

229.690,290

0,466%

19,193%

17,846%

11.484,040

11.970,010

15.008,630

1,358%

1,010%

1,166%

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

1.686.958

8,236%

- swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
- future e contratti simili
- opzioni e contratti simili
- swap e contratti simili

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL
GRUPPO
A fine esercizio il fondo non detiene nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Dollaro USA
Dollaro Canadese
Franco Svizzero

15.664.397

Corona Danese
Euro
Sterlina Inglese
Corona Svedese
Totale

Depositi bancari

5.185.929

20.850.326

PASSIVITA'

Altre attività

Finanziamenti
ricevuti

TOTALE

Altre passività

1.693.096
24.000
3.166
1.180
-398.490
6.965
30

17.357.493
24.000
3.166
1.180
4.787.439
6.965
30

650.857

1.329.947

22.180.273

650.857

TOTALE

253

651.110

1.047.272

1.047.272

1.047.525

1.698.382

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

Utile/perdita da
realizzi

A. Strumenti finanziari quotati
1. Titoli di debito

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

-15.297
2.010.195
4.259
4.259

2. Titoli di capitale
3. Parti di OICR
- OICVM
- FIA

-14.487
408.315

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

-9.579
4.355.554
32.287
32.287

924.531

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

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
– 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

-255.246

Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap
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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

Operazioni a termine

Risultati non realizzati

73.479

36.071

-170.149

-122.088

-32.580

32.703

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'

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-394
-1
-253
Totale

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

ONERI DI GESTIONE
1) 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 valore
Importo % sul valore % sul valore
Importo % sul valore % sul valore % sul valore
del
(migliaia di complessivo dei beni
(migliaia di complessivo dei beni
del
finanziamen
euro)
netto (*)
negoziati
euro)
netto (*)
negoziati finanziamento
to
531
531

2,496%
2,496%

10

0,047%

10

0,047%

5

0,024%

2
2

0,009%
0,009%

558

2,623%

843

3,963%

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
oneri fiscali doppia imposizione
altre
9) Commissioni di collocamento (cfr. Tit. V, Cap.1,
Sez. II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
10) Commissioni di performance (già provvigioni di
incentivo)
11) Oneri di negoziazione di strumenti
finanziari
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

10
5

0,129%
0,035%

5

0,094%

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo
TOTALE SPESE

1.411

6,633%

(*) 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.
Non viene data indicazione del costo del calcolo del valore della quota in quanto a totale carico della SGR.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIA’ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)
Trattandosi
di
fondo
flessibile
non
è
previsto
un
benchmark
di
riferimento.
La SGR avrà diritto a percepire la provvigione di incentivo qualora la variazione del valore lordo della
quota Fondo, calcolata rispetto al valore unitario della quota all’ultimo giorno dell’anno solare precedente,
risulti positiva e sia superiore al 50% euribor 1 anno - rilevato l’ultimo giorno lavorativo dell’anno solare
precedente l’orizzonte temporale di riferimento - maggiorato di un rendimento del 2%.
Commissioni di performance
Percentuale Commissioni di performance sul valore complessivo netto (NAV)
Performance del Fondo
Valore parametro di riferimento (50% Euribor maggiorato del 2%)
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 152)
Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

Costo fisso

Costo variabile

14.530.614,32

3.841.066,99

18.371.681,31

2.446.781,41

849.806,75

3.296.588,16.

Retribuzione complessiva:
• Alta Dirigenza
• Personale il cui operato impatta in
misura significativa sul profilo di
rischio del OICVM

Remunerazione complessiva personale
OICVM (Beneficiari n. 1) *

Totale

2.129.588,17
3.296.588,16

48.418,98

49.214,57

97.633,55

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2021.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:

•
•

la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento ai compensi percepiti dai
membri del Consiglio di Amministrazione e dai responsabili delle principali funzioni
aziendali che riportano 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.

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
Altri oneri
Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati

1
1
5
5
-12.631
-2
-4.852
-7.777

Altri oneri diversi

0
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non ha imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura di rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

Futures su indici

S&P 500 E-MINI FUTURE 18/03/2022

A

USD

8

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

A

USD

Ammontare operazioni
14.800.000

Numero operazioni
23

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Posizione

Divisa

Compravendita a termine

A

USD

Ammontare operazioni
7.350.000

Numero operazioni
10

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

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

SIM

5.224
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Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

11.796.118
19.275.399

Totale compravendite

31.071.517
655.898
7.920.872

- Sottoscrizioni
- Rimborsi
Totale raccolta

8.576.770

Totale
Patrimonio medio

22.494.747
21.270.947
105,753%

Turnover portafoglio

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, in quanto non detiene strumenti finanziari derivati OTC.

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
A fine esercizio 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 corso del periodo di riferimento della
relazione.
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e
dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio 1998, n°58

Fondo Comune di Investimento Mobiliare
“Azimut Trend America”
Relazione sulla relazione di gestione
al 30 dicembre 2021
Azimut Capital Management SGR SpA

Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio
1998, n°58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare “Azimut Trend America”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare “Azimut Trend America” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30
dicembre 2021, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2021 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19
gennaio 2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri
di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società Azimut Capital Management
SGR SpA, Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di
gestione
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo, sono responsabili per la redazione della
relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al
Provvedimento che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione

di gestione che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della
capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della
relazione di gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di
gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di
Gestione del Fondo;

2 di 4

•
•

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché
la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare
ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,
siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa
della relazione di gestione, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo,
identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Azimut Capital Management SGR SpA sono responsabili per la predisposizione
della relazione degli amministratori del Fondo al 30 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con la
relazione di gestione e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 30 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA

Lia Lucilla Turri
(Revisore legale)
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Relazione di Gestione Annuale al 30 dicembre 2021
Relazione degli Amministratori
Performance del Fondo
Il fondo AZ CM - Italia Alto Potenziale nel corso dell'anno 2021 ha realizzato una
performance del 37.60%. Contestualmente, nel corso del medesimo periodo il parametro
di riferimento (cd benchmark) ha realizzato una performance del 32.20%.
Commento di Gestione
Nel corso dell’anno il fondo ha mantenuto esposizione in linea con il benchmark di
riferimento per la componente Mid Cap e Small Cap, andando invece a sfruttare la
componente Large Cap per l’asset allocation.
Il primo trimestre è stato caratterizzato dall’insediamento politico di Mario Draghi come
presidente del consiglio dei ministri, facendo sì che il mercato italiano sofraperformasse
i principali mercati europei. Visto la velocità del rally si è approfittato della liquidità dei
titoli Large Cap per creare posizioni lunghe di breve termine che nel corso del secondo
semestre sono state girate in posizioni più strutturali su titoli Mid e Small Cap.
A partire dall’elezione di Draghi il peso azionario si è mantenuto mediamente sopra al
100% fino alla metà di novembre, momento nel quale il mercato italiano ha iniziato ad
affrontare le tematiche relative all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e il
mercato azionario globale ad affrontare le tematiche di possibili condizioni monetarie più
restrittive.
Lo stock picking ha privilegiato titoli growth tipici del panorama Small e Mid Cap. Il 2021
è stato caratterizzato da diverse operazioni di OPA su titoli Mid Cap. Allo stesso tempo sul
comparto Small e Micro Cap sono aumentate le IPO, soprattutto sul segmento AIM alle
quali si è partecipato in modo molto selettivo.
Evoluzione prevedibile della gestione
L’inizio del 2022 sarà caratterizzato a livello Italiano dall’incertezza politica legata
all’elezione del presidente della repubblica e al proseguo dell’attività di governo da parte
di Draghi. L’ottenimento dei fondi del PNRR è fondamentale per supportare le crescite di
molti titoli Small Cap esposti al settore IT e Green Economy. Allo stesso tempo si manterrà
esposizione ai quei titoli industriali che potranno beneficiare della ripresa ciclica europea,
soprattutto in tema di Capex Spending. Anche per il 2022 continuerà il processo di raccolta
di capitali sul mercato azionario, soprattutto su società di media Capitalizzazione, con
diverse IPO che si avvicineranno al mercato già nel corso del primo trimestre 2022.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Non si segnalano eventi significativi nel corso dell’esercizio.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle eventuali modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella
parte comune.
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Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell’esercizio, il fondo ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari
derivati. In particolare, sono state assunte posizioni futures su indici azionari nonché
opzioni su titoli di capitale, sia con finalità di copertura, sia con finalità di investimento
per ottenere una maggiore reattività del portafoglio.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE AL 30/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

22.572.232

93,796%

15.927.325

93,082%

22.572.232

93,796%

15.927.325

93,082%

242.533

1,008%

205.296

1,200%

242.533

1,008%

205.296

1,200%

1.250.405
1.250.989

5,196%
5,198%

978.392
996.155

5,718%
5,822%

-584

-0,002%

-17.763

-0,104%

24.065.170

100,000%

17.111.013

100,000%

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

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

A3. Parti di OICR
B.
B1.
B2.
B3.

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

C.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
D. DEPOSITI BANCARI
D1. A vista
D2. Altri
E.

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F.
F1.
F2.
F3.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Liquidità disponibile
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. 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

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo
68

70

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

15.766
15.766

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2. Debiti di imposta
N3. Altre
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE CLC
Numero delle quote in circolazione CLASSE CLC
Valore unitario delle quote CLASSE CLC

357.125
356.647

40.966
40.724

478

242

372.959

41.036

23.692.211

17.069.977

23.692.211

17.069.977

1.820.268,219

1.804.702,516

13,016

9,459

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

618.444,605
602.878,902
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE AL 30/12/2021
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 30/12/2021
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

6.643.323
300.099

-202.559
227.385

300.099

227.385

3.274.036

-1.474.173

3.274.036

-1.474.173

3.123.820

818.247

3.123.820

818.247

-54.632

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

B2.

B3.

B4.

Relazione esercizio precedente

225.982
6.643.323

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito

-202.559
-135

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

-135
-135

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.

-135

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

424.134
424.134
424.134

RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati
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Relazione al 30/12/2021

Relazione esercizio precedente

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

-1

-10

E3.

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

-1

-10

-1

-10

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

E2.

Risultato lordo della gestione di portafoglio

7.067.456
-590
-590

Risultato netto della gestione di portafoglio

-87.582
-224
-224

7.066.866

-87.806

-919.899
-816.991
-518.274

-470.805
-393.194
-393.194

-298.717
-10.109
-9.738

-7.388

-83.061

-70.223

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.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-5.867

-3.872

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

721
-6.588

55
-3.927

L.
L1.
L2.
L3.

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

Risultato della gestione prima delle imposte

6.141.100

-562.483

Utile/perdita dell’esercizio

6.141.100

-562.483

Utile/perdita dell’esercizio Classe CLC

6.141.100

-562.483
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

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

9,459
13,016

9,607
9,459

8,286
9,607

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

13,542
9,321

9,984
6,390

9,825
8,308

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO

Valore quota su base 100
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95

Parametro di riferimento (benchmark)

Il benchmark prescelto per valutare il rischio del Fondo è il seguente:
80% FTSE Italia Mid Cap
10% FTSE AIM Italia
10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019 (*)

Volatilità della quota del Fondo

13,82%

27,83%

11,40%

Tracking Error Volatility

2,00%

3,20%

*

(*) Il tracking error, calcolato come deviazione standard annualizzata, non è stato calcolabile in quanto il Fondo non aveva benchmark
di riferimento.
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Fondo

Benchmark (questo è cambiato nel corso degli anni)

45%

-25%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-1,54%

-15%

-10,99%

-5%

2019

-3,50%

0,00%

15,94%
0,00%

0,00%

4,54%

0,00%

2,94%

0,00%

12,50%
0,00%

8,94%

0,00%

5%

0,00%

15%

4,36%

25%

7,28%

35%

32,20%

55%

37,60%

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI
ANNI

2020

2021

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 del portafoglio 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 Parte Comune della Relazione degli Amministratori in quanto
applicabili a tutti i Fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da Azimut Capital Management SGR S.p.A
oggetto del presente documento.
Si precisa che la Relazione di Gestione annuale è stata redatta nel presupposto della continuità gestionale,
prendendo a riferimento un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

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

Titoli di capitale

Isola di Man
Italia
Lussemburgo
Spagna

Titoli di debito

Parti di OICR

49.638
22.137.738
179.356
205.500
Totali

22.572.232

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

322.127
316.145

Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni
Diversi
Elettronico
Farmaceutico
Finanziario

1.243.014
1.732.563
1.893.176
2.361.927
3.096.313
2.982.681
732.320
1.757.808

Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Tessile
Trasporti

1.610.593
3.359.836
92.748
680.116
390.865
Totali

22.572.232
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

REPLY SPA
DELONGHI SPA

EUR
EUR

8.000
33.000

1.429.600
1.040.160

5,941%
4,322%

ERG SPA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BREMBO SPA
RAI WAY SPA
IREN SPA
SALVATORE FERRAGAMO SPA
DANIELI & CO-RSP
ANIMA HOLDING SPA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

35.500
230.000
63.000
146.084
254.980
26.000
32.120
103.200

1.009.620
850.540
789.390
762.558
676.717
585.780
552.464
463.368

4,195%
3,534%
3,280%
3,169%
2,812%
2,434%
2,296%
1,925%

ENAV SPA
TECHNOGYM SPA
DOVALUE SPA
BFF BANK SPA
TINEXTA SPA
GVS SPA
SESA SPA
ARISTON HOLDING NV

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

115.147
51.000
50.817
55.000
9.619
34.000
2.000
31.869

452.528
431.205
426.355
389.950
367.061
358.700
346.800
323.152

1,880%
1,792%
1,772%
1,620%
1,525%
1,491%
1,441%
1,343%

FILA SPA
SOL SPA
GRUPPO MUTUIONLINE SPA
MARR SPA
SAFILO GROUP SPA
ILLIMITY BANK SPA
ITALMOBILIARE SPA
MEDIASET ESPANA COMUNICACION

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

30.000
13.590
6.000
12.371
145.000
16.771
6.424
50.000

291.600
287.428
265.800
233.812
228.230
220.874
208.780
205.500

1,212%
1,194%
1,105%
0,972%
0,948%
0,918%
0,868%
0,854%

BIESSE SPA
SALCEF SPA
GRIFAL SPA
SOMEC SPA
ESPRINET SPA
PIAGGIO & C. S.P.A.
BANCO BPM SPA
CEMENTIR HOLDING NV

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8.340
8.000
46.000
5.000
14.000
60.000
65.000
20.000

203.663
197.600
192.280
188.500
180.600
172.440
171.600
167.600

0,846%
0,821%
0,799%
0,783%
0,750%
0,717%
0,713%
0,696%

PIOVAN SPA
ARNOLDO MONDADORI EDITORE
MEDICA SPA
DEFENCE TECH HOLDING SPA
UNIDATA SPA
GIBUS SPA
PATTERN SPA
RACING FORCE SPA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

15.860
80.251
4.000
27.000
2.800
9.250
22.100
25.000

165.737
163.712
161.000
157.815
156.240
150.775
150.280
149.750

0,689%
0,680%
0,669%
0,656%
0,649%
0,627%
0,624%
0,622%

CIR SPA-COMPAGNIE INDUSTRIAL
TODS SPA
SABAF SPA
LU-VE SPA
INTERCOS SPA
TXT E-SOLUTIONS SPA
EUROTECH SPA
ALKEMY SPA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

316.940
2.950
6.000
5.900
10.000
13.580
27.064
6.000

148.962
145.376
144.000
141.600
140.600
137.701
136.944
136.200

0,619%
0,604%
0,598%
0,588%
0,584%
0,572%
0,569%
0,566%

NEWLAT FOOD SPA
DHH SPA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER
AUTOGRILL SPA
OFFICINA STELLARE SPA
EXPERT.AI SPA
ABITARE IN SPA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

20.407
8.268
51.879
9.739
20.000
7.900
55.499
15.000

135.707
130.634
128.660
125.146
124.920
124.820
124.595
124.050

0,564%
0,543%
0,535%
0,520%
0,519%
0,519%
0,518%
0,515%

FOPE SPA
BRUNELLO CUCINELLI SPA
A2A SPA

EUR
EUR
EUR

10.500
2.000
70.000

121.800
121.400
120.400

0,506%
0,504%
0,500%
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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
- di banche
- di altri
Titoli di capitale:
20.903.839

- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

897.995

770.398

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

21.674.237
90,064%

897.995
3,732%

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

Altri Paesi dell'UE
22.366.732

205.500

22.366.732
92,942%

205.500
0,854%

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

29.046.771

26.826.630

29.046.771

26.826.630

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

154

AZIMUT Capital Management SGR SpA

AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE

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

Controvalore vendite/rimborsi

56.000

Totale

56.000

II.3 TITOLI DI DEBITO
Elenco titoli "strutturati" detenuti in portafoglio
A fine esercizio il Fondo non detiene titoli strutturati.
TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
A fine esercizio il Fondo non detiene titoli di debito.

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

Margini

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

242.533

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

Tipologia dei contratti

Controparte dei contratti
Banche italiane

SIM

Banche e
imprese di
investimento di
paesi 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
- 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

242.533

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap
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II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 detiene 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 ha 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

1.250.724
265
1.250.989

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

-584
-584

Totale posizione netta di Liquidità

1.250.405

II.9 ALTRE ATTIVITA’
A fine esercizio il fondo non presenta altre attività.

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 esercizio l'ammontare dei finanziamenti ricevuti dal Fondo fa riferimento a finanziamenti in essere
per scoperti di conto corrente.
Importo
68

Finanziamenti ricevuti
- Finanziamenti ricevuti in euro
- Finanziamenti ricevuti in divise estere

68
Totale
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III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 ha 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 detiene strumenti finanziari derivati passivi né una posizione debitoria per
l’operatività in tali strumenti.

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

Importo
15.766
15.766

04/01/22

Totale

15.766

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

-356.647
-46.199
-298.718
-2.696
-5.478

Rateo passivo spese Consob
Rateo calcolo quota SGR

-1.726
-1.830

Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c
Arrotondamenti

-478
-477
-1
Totale
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Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe CLC
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

17.069.977

19.218.237

12.461.182

a) sottoscrizioni:
- sottoscrizioni singole
- piani di accumulo
- switch in entrata

6.947.578
2.721.948
151.890
4.073.740

1.434.561
260.628
162.308
1.011.625

10.086.424
7.473.692
168.097
2.444.635

b) risultato positivo della gestione

6.141.100

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

6.466.444
3.039.122
16.149
3.411.173

Incrementi :

2.571.815

Decrementi :
3.020.338
2.162.295
1.078
856.965

b) proventi distribuiti
c) risultato negativo della gestione

562.483

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

5.901.184
4.651.064
1.906
1.248.214

23.692.211

17.069.977

19.218.237

1.820.268,219

1.804.702,516

2.000.379,082

643.075,202

625.968,028

641.544,984

35,329%

34,685%

32,071%

284.535,834

249.654,528

262.383,060

15,632%

13,834%

13,117%

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:
2.049.289

- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili

8,650%

Altre operazioni:
- future e contratti simili
- opzioni e contratti simili
- swap e contratti simili

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL
GRUPPO
A fine esercizio il fondo non detiene nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
Yen Giapponese
Dollaro Australiano
Euro
Dollaro di Hong Kong
Dollaro USA
Totale

Depositi bancari

22.814.765

22.814.765

PASSIVITA'

Altre attività

Finanziamenti
ricevuti

TOTALE

217

217

7
1.250.140
33
8

7
24.064.905
33
8

1.250.405

24.065.170

Altre passività

TOTALE

68

68

68

372.891

372.891

372.891

372.959

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

Utile/perdita da
realizzi

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

3.274.036

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

3.123.820

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

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
– 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

-7.257

441.709

-47.375

-17.575

Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

Sezione II - Depositi bancari
Durante l’esercizio il Fondo non ha investito in depositi bancari.
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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
-1

LIQUIDITA'

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-1.085
-590
Totale

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

160

-590

AZIMUT Capital Management SGR SpA

AZIMUT ITALIA ALTO POTENZIALE

Sezione IV – Oneri di gestione
IV.1 COSTI SOSTENUTI NEL PERIODO
Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR

Importi complessivamente corrisposti

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

% sul valore
% sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
del
del
(migliaia di complessivo dei beni
(migliaia di complessivo dei beni
finanziamen
finanziamen
euro)
netto (*)
negoziati
euro)
netto (*)
negoziati
to
to
518
518

2,505%
2,505%

10

0,048%

10

0,048%

5

0,024%

2
2

0,010%
0,010%

545

2,635%

299

1,446%

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
oneri fiscali doppia imposizione
altre
9) Commissioni di collocamento (cfr. Tit. V, Cap.1,
Sez. II, para. 3.3.1)
COSTI RICORRENTI TOTALI
10) Commissioni di performance (già 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
TOTALE SPESE

54
52

0,099%
0,093%

2

0,006%

1

1,000%

22

0,106%

921

4,454%

(*) 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.
Non viene data indicazione del costo del calcolo del valore della quota in quanto a totale carico della SGR.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIA’ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)
Il Regolamento di gestione del Fondo prevede che le commissioni di performance maturino qualora si
verifichi la circostanza che il valore della quota sia aumentata e sia superiore al 100% del parametro di
riferimento composto da:
• 80% FTSE Italia Mid Cap
• 10% FTSE AIM Italia
• 10% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Commissioni di performance
Percentuale Commissioni di performance sul valore complessivo netto (NAV)
Performance del Fondo
Valore parametro di riferimento
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 152)
Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

Costo fisso

Costo variabile

14.530.614,32

3.841.066,99

18.371.681,31

2.446.781,41

849.806,75

3.296.588,16.

Retribuzione complessiva:
• Alta Dirigenza
• Personale il cui operato impatta in
misura significativa sul profilo di
rischio del OICVM

Remunerazione complessiva personale
OICVM (Beneficiari n. 1) *

Totale

2.129.588,17
3.296.588,16

39.396,24

27.525,10

66.921,34

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2021.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:

•
•

la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento ai compensi percepiti dai
membri del Consiglio di Amministrazione e dai responsabili delle principali funzioni
aziendali che riportano 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.

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
Altri ricavi
Sopravvenienze attive
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti
Altri oneri

721
720
0
1
-6.588

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-18
-2.582
-3.988
0
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non ha imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura di rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
A fine anno non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio.

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio.

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
A fine esercizio non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

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

7.215

22.522

20.789

Turnover
Turnover
- Acquisti

29.102.771
26.826.630

- Vendite

55.929.401

Totale compravendite
- Sottoscrizioni
- Rimborsi

6.947.578
6.466.444

Totale raccolta

13.414.022
42.515.379
20.679.229

Totale
Patrimonio medio

205,595%

Turnover portafoglio
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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, in quanto non detiene strumenti finanziari derivati OTC.

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
A fine esercizio 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 corso del periodo di riferimento della
relazione.
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Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio
1998, n°58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare “Azimut Italia Alto Potenziale”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare “Azimut Italia Alto Potenziale” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30
dicembre 2021, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2021 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19
gennaio 2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri
di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società Azimut Capital Management
SGR SpA, Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di
gestione
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo, sono responsabili per la redazione della
relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al
Provvedimento che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione

di gestione che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della
capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della
relazione di gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di
gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di
Gestione del Fondo;
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•
•

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché
la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare
ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,
siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa
della relazione di gestione, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo,
identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Azimut Capital Management SGR SpA sono responsabili per la predisposizione
della relazione degli amministratori del Fondo al 30 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con la
relazione di gestione e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 30 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA

Lia Lucilla Turri
(Revisore legale)
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Relazione di Gestione Annuale al 30 dicembre 2021
Relazione degli Amministratori
Performance del Fondo
Il fondo AZ CM - Strategic Trend nel corso dell'anno 2021 ha realizzato una performance
del 10.54%.
Commento di Gestione
Nel corso del 2021 l’esposizione del fondo in azioni è sempre stata nella fascia media del
range consentito oscillando all’incirca fra un 48% ed un 58% del Nav. In particolare, nel
contesto di un anno positivo per i listini azionari l’incertezza sulle dinamiche inflattive e
sulle politiche monetarie delle banche centrali hanno comportato numerose e repentine
rotazioni di mercato. Nel corso dell’anno la duration del comparto si è mantenuta
estremamente ridotta così come l’esposizione al rischio credito. L’esposizione al rischio
cambio è stata contenuta mediante il ricorso a strumenti derivati.
Nel corso del primo trimestre il fondo ha mantenuto un’esposizione azionaria nella fascia
alta del range specificato. Nel corso del trimestre le dinamiche inflattive, il repentino
incremento dei tassi di interesse, il supporto di manovre fiscali espansive ed un cauto
ottimismo circa un miglioramento della pandemia ha portato gli investitori a favorire il
segmento di mercato più ciclico prendendo profitto sui titoli più “growth” e, in generale,
su alcune tematiche “green” caratterizzate da multipli elevati. Il fondo ha attuato un
processo di selezione riducendo l’esposizione al settore Renewable, incrementando
l’esposizione ad alcuni temi ciclici quali banche, titoli industriali più connessi all’Electrical
Equipment e titoli legati al settore delle costruzioni nel ramo residenziale. Sul settore
tecnologico sono stati privilegiati titoli caratterizzati da maggiore capitalizzazione e
multipli più contenuti.
Nel secondo trimestre il mercato ha registrato una buona tenuta degli utili societari che
ha portato ad un generale e forte rialzo delle stime, seppur in alcuni settori abbiano
cominciato a manifestarsi alcune dinamiche inflattive che hanno impattato i margini. A
discapito di un generale flattening delle curve governative e di pressioni inflazionistiche
“etichettate” come temporanee, il fondo ha mantenuto l’esposizione al settore Oil e
finanziario ed un’esposizione azionaria sempre nella fascia alta del range.
Nel terzo trimestre 2021 l’attività del fondo è stata condizionata dalla pressione
inflazionistica sui margini societari, dalla preoccupazione legata ai rincari nel prezzo
dell’energia e da alcuni segnali di debolezza, soprattutto nel settore del Real Estate,
provenienti dalla Cina. Il fondo ha cercato, così, di selezionare titoli maggiormente quality
e caratterizzati da un maggiore pricing power, riducendo al contempo titoli caratterizzati
da una maggiore esposizione all’economia cinese. Nel generale contesto di incertezza
l’esposizione azionaria è stata leggermente ridotta e portata mediamente al di sotto del
53% circa.
Il quarto trimestre si è mantenuto positivo per i listini azionari, seppur con qualche timore
per un’inflazione che viene giudicata sempre meno transitoria. L’andamento dei listini ha
evidenziato, soprattutto nella parte finale del trimestre, un andamento diverso fra i titoli
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statunitensi, caratterizzati da migliori performance del comparto difensivo ed i listini
europei sostenuti dalla componente più ciclica del mercato. Il fondo nel trimestre ha
mantenuto l’esposizione ai titoli maggiormente quality, mentre un mutato atteggiamento
da parte della Fed ha suggerito una riduzione dell’esposizione ai titoli tecnologici e, in
generale, caratterizzati da elevata duration. In questo contesto l’esposizione azionaria è
stata nuovamente ridotta leggermente, portandola a circa il 50% del Nav.
Evoluzione prevedibile della gestione
Se da un lato la forza delle principali economie non desta preoccupazioni sulla forza del
ciclo, dall’altra alcune incertezze sull’inflazione e sulle dinamiche dei tassi reali
potrebbero causare momenti di volatilità. Utilizzeremo eventuali movimenti negativi sui
listini come opportunità di acquisto, fino, almeno, all’evidenza di un deterioramento del
quadro economico o di tensioni inflazionistiche al di là delle nostre aspettative.
Manterremo un approccio cauto sulla duration del portafoglio obbligazionario in attesa di
segnali più distensivi da parte delle banche centrali.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Si rimanda a quanto descritto nella parte comune.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell’esercizio, il fondo ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari
derivati. In particolare, sono state assunte posizioni futures su indici azionari, su titoli di
debito e su valute nonché opzioni su titoli di capitale, sia con finalità di copertura, sia
con finalità di investimento per ottenere una maggiore reattività del portafoglio.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT STRATEGIC TREND AL 30/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

C.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

esercizio precedente

In percentuale del
totale attività

17.751.376
6.252.679
5.545.202
707.477
8.777.658

70,344%
24,777%
21,974%
2,803%
34,785%

20.645.818
9.263.570
7.624.771
1.638.799
9.133.182

77,720%
34,872%
28,703%
6,169%
34,382%

2.721.039

10,782%

2.249.066

8,466%

13.943

0,055%

13.943

0,055%

351.829

1,394%

527.734

1,986%

351.829

1,394%

524.425
3.309

1,974%
0,012%

7.047.674
6.984.356
105.359
-42.041

27,926%
27,676%
0,417%
-0,167%

5.301.937
5.234.593
184.016
-116.672

19,959%
19,705%
0,693%
-0,439%

70.947

0,281%

89.113

0,335%

67.060

0,266%

85.118

0,320%

3.887

0,015%

3.995

0,015%

25.235.769

100,000%

26.564.602

100,000%

A3. Parti di OICR
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

Situazione a fine

30/12/2021
Valore complessivo

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

B.
B1.
B2.
B3.

Situazione al

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

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

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F.
F1.
F2.
F3.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Liquidità disponibile
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. 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

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

36.505

75.928

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

29.636
29.636

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2. Debiti di imposta
N3. Altre
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE CLC
Numero delle quote in circolazione CLASSE CLC
Valore unitario delle quote CLASSE CLC

477.378
477.158

222.780
222.008

220

772

513.883

328.344

24.721.886

26.236.258

24.721.886

26.236.258

2.749.561,891

3.225.390,088

8,991

8,134

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

72.027,826
547.856,023
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT STRATEGIC TREND AL 30/12/2021
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 30/12/2021
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

3.636.309
264.643

1.234.859
382.366

125.686
138.149
808
1.855.047
107.613
1.753.736
-6.302
1.580.456

162.607
149.158
70.601
-468.903
-169.711
-93.724
-205.468
1.401.855

33.795
993.188
553.473

-184.612
1.291.289
295.178

-63.837

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

B2.

B3.

B4.

C1.

C2.

-80.459
3.636.309

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito

306
360

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

360

1.234.859

-477
-477
423

B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON QUOTATI

423

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati
C.

Relazione esercizio precedente

306

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

485.029
485.029
485.029

RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati
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Relazione al 30/12/2021
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
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati

E2.

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

Relazione esercizio precedente

-491.501
3.432
3.432

-76.698

-682.406
-682.406

450.363
450.363

187.473
-5.025
192.498

-527.061
11.914
-538.975

Risultato lordo della gestione di portafoglio

3.630.143
-800
-800

Risultato netto della gestione di portafoglio

1.932.000
-1.837
-1.837

3.629.343

1.930.163

-1.031.865
-933.586
-507.359

-822.695
-698.304
-525.843

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)

-426.227
-10.109
-11.916

-172.461

H2.
H3.
H4.
H5.
H6.

-76.254

-112.041

I.
I1.

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-14.357
451

-13.899
7.433

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

964
-15.772

601
-21.933

L.
L1.
L2.
L3.

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

Risultato della gestione prima delle imposte

-12.350

2.583.121

1.093.569

Utile/perdita dell’esercizio

2.583.121

1.093.569

Utile/perdita dell’esercizio Classe CLC

2.583.121

1.093.569
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

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

8,134
8,991

7,778
8,134

6,943
7,778

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

9,059
8,116

8,134
6,496

7,809
6,944

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO

Valore quota su base 100
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95

* Non viene indicato il rendimento del benchmark in quanto il regolamento del fondo non lo prevede.

Parametro di riferimento (benchmark)

Per il Fondo AZIMUT STRATEGIC TREND, vista la facoltà di concentrare il patrimonio su un
singolo mercato/settore così come pure la possibilità di azzerare la componente azionaria
a favore della componente obbligazionaria e monetaria, non è individuabile un parametro
di riferimento (benchmark) che rispecchi fedelmente il profilo rischio/rendimento del
Fondo stesso.
Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2021
Volatilità della quota del Fondo
Tracking Error Volatility

Esercizio 2020

Esercizio 2019

6,25%

13,61%

4,97%

*

*

*

* 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

20%

16,48%
12,03%
9,09%

10%

7,41%

6,28%
2,42%

10,54%
4,58%

1,34%

0%

-5,38%

-10%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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 del portafoglio 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 Parte Comune della Relazione degli Amministratori in quanto
applicabili a tutti i Fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da Azimut Capital Management SGR S.p.A
oggetto del presente documento.
Si precisa che la Relazione di Gestione annuale è stata redatta nel presupposto della continuità gestionale,
prendendo a riferimento un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

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

Titoli di capitale

Belgio
Canada
Cile
Cina
Danimarca
Finlandia

25.225
31.028
3.189
22.395
33.722
167.397

Francia
Germania
Giappone
Gran Bretagna
Hong Kong
Irlanda
Isola di Man
Israele

958.007
243.421
691.013
552.219
10.278
272.455
19.420
11.780

Italia
Namibia
Norvegia
Olanda
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
Totali

Titoli di debito

Parti di OICR

1.349.862
2.000.000

1.371.177
57.947

353.764
19.296
62.855
141.490
32.802
4.794.155
142.952
202.738

1.506.235

8.791.601

6.252.679

2.688.497

2.721.039

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

5.564
443.964
115.884
371.925
514.147
278.669
795.576
960.856

Elettronico
Farmaceutico
Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Tessile
Titoli di Stato

2.829.628
1.013.406
165.397
304.700
618.939
82.308
183.307

Titoli di debito

Parti di OICR

243.118

101.412
93.920
42.847
110.006
2.721.039
116.174

5.545.202

Trasporti

107.331
Totali

8.791.601
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

DEUTSCHLAND REP 2% 11-04/01/2022
ISHARES S&P 500 EUR-H
LYXOR EUROSTOXX 50 DR
US TREASURY N/B 2.75% 18-31/08/2025
US TREASURY N/B 2% 20-15/02/2050
ITALY BTPS I/L 2.6% 07-15/09/2023
MICROSOFT CORP

EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD

2.000.000
13.100
30.200
1.300.000
650.000
496.496
1.400

2.000.000
1.371.177
1.289.238
1.213.802
580.885
539.647
419.246

7,925%
5,433%
5,109%
4,810%
2,302%
2,138%
1,661%

US TREASURY N/B 1.75% 19-15/11/2029
ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022
US TREASURY N/B 1.625% 12-15/08/2022
APPLE INC
INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN
ALPHABET INC-CL C
ACCENTURE PLC-CL A
AMAZON.COM INC

USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD

450.000
400.000
450.000
1.900
250.000
75
425
45

406.914
403.369
400.585
298.809
243.118
193.278
155.218
133.951

1,612%
1,598%
1,587%
1,184%
0,963%
0,766%
0,615%
0,531%

PIRELLI & C SPA 0% 20-22/12/2025 CV
LINDE PLC
DIASORIN 0% 21-05/05/2028 CV
HUBBELL INC
PROCTER & GAMBLE CO/THE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
NEXI 0% 21-24/02/2028 CV
QUANTA SERVICES INC

EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD

100.000
370
100.000
584
725
600
100.000
925

116.174
113.220
110.007
106.915
104.146
103.704
93.920
92.108

0,460%
0,449%
0,436%
0,424%
0,413%
0,411%
0,372%
0,365%

META PLATFORMS INC-CLASS A
UNITEDHEALTH GROUP INC
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
DOVER CORP
EMERSON ELECTRIC CO
BNP PARIBAS
BROADCOM INC
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A

USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD

300
200
120
520
1.000
1.300
130
6.000

91.173
89.035
87.600
82.913
81.776
78.871
76.304
76.251

0,361%
0,353%
0,347%
0,329%
0,324%
0,313%
0,302%
0,302%

REMY COINTREAU
HOME DEPOT INC
NEXTERA ENERGY INC
NVIDIA CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
COPART INC
ESSILORLUXOTTICA
NESTLE SA-REG

EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
CHF

350
200
800
250
375
470
330
500

74.760
72.357
65.498
65.277
62.685
62.667
61.921
61.544

0,296%
0,287%
0,260%
0,259%
0,248%
0,248%
0,245%
0,244%

L JP T DR U ETF PARTS DAILY HEDG D
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
FIVERR INTL LTD 0% 20-01/11/2025 CV
BIOMERIEUX
HCA HEALTHCARE INC
TRIMBLE INC
JOHNSON & JOHNSON
NVENT ELECTRIC PLC

EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD

400
1.070
70.000
450
240
700
350
1.600

60.624
59.038
57.947
56.542
54.670
54.055
53.224
53.150

0,240%
0,234%
0,230%
0,224%
0,217%
0,214%
0,211%
0,211%

JPMORGAN CHASE & CO
ALPHABET INC-CL A
PFIZER INC

USD
USD
USD

375
20
1.000

52.449
51.611
51.540

0,208%
0,205%
0,204%
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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
di
di
di

943.016

Stato
altri enti pubblici
banche
altri

2.000.000

2.602.186

243.118
320.100

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

144.259

319.498

2.186.587
16.575
538

44.469

- altri
Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri

5.659.357

100.705

384.004

65.925

8.789.806
34,833%

166.630
0,660%

2.721.039

Totali:
- in valore assoluto

1.870.201
7,411%

- in percentuale del totale delle attività

6.924.739
27,440%

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

Altri Paesi dell'UE
4.544.210

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi*

3.961.655

9.228.352

17.159

3.961.655
15,699%

9.228.352
36,570%

17.159
0,068%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
4.544.210
- in valore assoluto
18,007%
- in percentuale del totale delle attività
*L’importo presente nella voce “Altri Paesi” si riferisce ai seguenti paesi: Hong Kong.

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

Controvalore vendite/rimborsi
971.522
608.460
363.062

4.123.821
2.755.453
1.368.368

22.981.223
136.886

26.058.600
212.084

24.089.631

30.394.505
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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:
13.943

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

13.943
0,055%

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 detiene titoli strutturati.
TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro
Totale

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6

400.585
2.943.016

1.213.802

1.132.058
563.218

3.343.601

1.213.802

1.695.276

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

Margini
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

52.133

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

299.696

- 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
- swap e altri contratti simili

52.133

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

299.696

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 detiene 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 ha 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

1.632.596
5.351.760
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
–
–
–
–

8.639
96.720

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
–
–
–
–

6.984.356

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

105.359

-41.244

-797
Totale

-42.041

Totale posizione netta di Liquidità

7.047.674

177

AZIMUT Capital Management SGR SpA

AZIMUT STRATEGIC TREND

II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
67.060
63.141

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

3.503
416
3.887
3.885
2

Liquidità da ricevere su dividendi
Arrotondamenti

70.947

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.
A fine esercizio l'ammontare dei finanziamenti ricevuti dal Fondo fa riferimento a finanziamenti in essere
per scoperti di conto corrente.
Importo
Finanziamenti ricevuti
- Finanziamenti ricevuti in euro
- Finanziamenti ricevuti in divise estere

36.505
36.505
Totale

36.505

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 ha 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 detiene strumenti finanziari derivati passivi.

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI
A fine esercizio il fondo non presenta debiti verso partecipanti.
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III.6 ALTRE PASSIVITÀ’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

-477.158

Rateo passivo provvigione di gestione
Rateo passivo provvigione di incentivo
Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo spese Consob
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre

-39.028
-426.227
-2.869
-5.478
-1.726
-1.830
-220

Rateo interessi passivi su c/c

-220
Totale

-477.378

Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe CLC
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

26.236.258

28.430.206

27.203.257

Incrementi :
a) sottoscrizioni:

627.839

942.807

1.731.474

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

28.071
168.519
431.249
2.583.121

280.939
197.961
463.907
1.093.569

709.658
241.007
780.809
3.189.367

a) rimborsi:

4.725.332

4.230.324

3.693.892

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

1.929.779
1.568
2.793.985

2.054.782
4.062
2.171.480

1.970.032
23.216
1.700.644

Decrementi :

Patrimonio netto a fine periodo
Numero totale quote in circolazione

24.721.886

26.236.258

28.430.206

2.749.561,891

3.225.390,088

3.655.358,277

150.397,026

193.634,388

239.392,443

5,470%

6,003%

6,549%

71.035,774

70.456,247

114.452,432

2,584%

2,184%

3,131%

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
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
Altre operazioni:
- future e contratti simili
- opzioni e contratti simili
- swap e contratti simili
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% del Valore Complessivo
Netto

626.662

2,535%

7.930.021

32,077%

2.802.015

11,334%
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ NEI CONFRONTI DEL
GRUPPO
A fine esercizio il fondo non detiene nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PASSIVITA’ IN DIVISA
ATTIVITÀ
Strumenti
finanziari
422.258
717.990
8.146.301

Sterlina Inglese
Yen Giapponese
Dollaro USA
Dollaro Canadese
Franco Svizzero
Corona Ceca
Corona Danese
Euro

184.189
33.722
8.388.486
17.159

Dollaro di Hong Kong
Peso Messicano
Corona Norvegese
Corona Svedese
Nuova Lira Turca
Dollaro Australiano
Totale

Depositi bancari

64.091
142.952

18.117.148

PASSIVITA'

Altre attività

Finanziamenti
ricevuti

TOTALE

573.810
465.131
2.655.482
9.319
262.795

996.068
1.183.121
10.801.783
9.319
446.984

1.374
388.511
1.689.000
507.805
1.835
250.140
308.731
1.305

1.374
422.233
10.077.486
524.964
1.835
314.231
451.683
1.305

3.383

3.383

7.118.621

25.235.769

Altre passività

24.164
12.340
1

36.505

TOTALE

13

24.164
12.340
14

477.365

477.365

477.378

513.883

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

Utile/perdita da
realizzi

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

Plus/minusvalenze

di cui: per variazioni
dei tassi di cambio

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

107.613
1.753.736
-6.302
-6.302

13.800
277.303

33.795
993.188
553.473
553.473

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

-477
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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
Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi

Risultati non
realizzati

Risultati realizzati

105.537

-6.317

-159.852

491.346

Risultati non
realizzati

ed altri contratti simili
– 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

-3.309

– swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

-6.213

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

3.432

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

-682.406

LIQUIDITA'

-5.025

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro
- c/c denominato in divise estere

-1.019
-604
-196
Totale

181

-800

192.498

AZIMUT Capital Management SGR SpA

AZIMUT STRATEGIC TREND

ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha 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 (**)
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe
(***)
4) Compenso del depositario
5) Spese di revisione del fondo

Importi corrisposti a soggetti del gruppo di
appartenenza della SGR

% sul valore
% sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
del
del
(migliaia di complessivo dei beni
(migliaia di complessivo dei beni
finanziamen
finanziamen
euro)
netto (*)
negoziati
euro)
netto (*)
negoziati
to
to
507
507

1,998%
1,998%

10

0,039%

6

0,024%

12

0,047%

5

0,020%

2

0,008%

2

0,008%

542

2,136%

426

1,679%

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) Commissioni di performance (già 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
TOTALE SPESE

53

0,104%

50

0,102%

3

0,002%

1
16

0,063%

1.038

4,091%

(*) 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.
Non viene data indicazione del costo del calcolo del valore della quota in quanto a totale carico della SGR.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIA’ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)
Trattandosi
di
fondo
flessibile
non
è
previsto
un
benchmark
di
riferimento.
La SGR avrà diritto a percepire la provvigione di incentivo qualora la variazione del valore lordo della
quota Fondo, calcolata rispetto al valore unitario della quota all’ultimo giorno dell’anno solare precedente,
risulti positiva e sia superiore al 50% euribor 1 anno - rilevato l’ultimo giorno lavorativo dell’anno solare
precedente l’orizzonte temporale di riferimento - maggiorato di un rendimento dell’1%.
Commissioni di performance
Percentuale Commissioni di performance sul valore complessivo netto (NAV)
Performance del fondo
Valore parametro di riferimento (50% Euribor maggiorato del’1%)
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 152)
Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

Costo fisso

Costo variabile

14.530.614,32

3.841.066,99

18.371.681,31

2.446.781,41

849.806,75

3.296.588,16.

Retribuzione complessiva:
• Alta Dirigenza
• Personale il cui operato impatta in
misura significativa sul profilo di
rischio del OICVM

Remunerazione complessiva personale
OICVM (Beneficiari n. 1) *

Totale

2.129.588,17
3.296.588,16

13.033,74

7.273,20

20.306,94

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2021.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:

•
•

la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento ai compensi percepiti dai
membri del Consiglio di Amministrazione e dai responsabili delle principali funzioni
aziendali che riportano 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.

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
Altri ricavi diversi
Altri oneri

451
451
964
964
0
-15.772

Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-26
-6.362
-9.380
-4
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non ha imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura di rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
Tipo operazione

Strumento

Posizione

Divisa

Quantità

Futures su titoli di debito
Futures su titoli di debito
Futures su indici

EURO-BUND FUTURE 08/03/2022
ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE
EURO STOXX 50 - FUTURE 18/03/2022

V
V
V

EUR
USD
EUR

3
3
14

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio.

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
A fine esercizio non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

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

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

SIM

2.969
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Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

24.089.631
30.394.505

Totale compravendite

54.484.136
627.839
4.725.332

- Sottoscrizioni
- Rimborsi
Totale raccolta

5.353.171

Totale
Patrimonio medio

49.130.965
25.373.800
193,629%

Turnover portafoglio

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, in quanto non detiene strumenti finanziari derivati OTC.

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
A fine esercizio 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 corso del periodo di riferimento della
relazione.
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Relazione della società di revisione indipendente
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Fondo Comune di Investimento Mobiliare
“Azimut Strategic Trend”
Relazione sulla relazione di gestione
al 30 dicembre 2021
Azimut Capital Management SGR SpA

Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio
1998, n°58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare “Azimut Strategic Trend”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare “Azimut Strategic Trend” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30
dicembre 2021, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2021 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19
gennaio 2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri
di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società Azimut Capital Management
SGR SpA, Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di
gestione
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo, sono responsabili per la redazione della
relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al
Provvedimento che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione

di gestione che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della
capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della
relazione di gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di
gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di
Gestione del Fondo;
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•
•

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché
la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare
ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,
siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa
della relazione di gestione, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo,
identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Azimut Capital Management SGR SpA sono responsabili per la predisposizione
della relazione degli amministratori del Fondo al 30 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con la
relazione di gestione e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 30 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA

Lia Lucilla Turri
(Revisore legale)
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Relazione di Gestione Annuale al 30 dicembre 2021
Relazione degli Amministratori
Performance del Fondo
Il fondo AZ CM - Azimut Trading nel corso dell'anno 2021 ha realizzato una performance
del 18.07%. Contestualmente, nel corso del medesimo periodo il parametro di riferimento
(cd benchmark) ha realizzato una performance del 18.65%.
Commento di Gestione
Nel corso del 2021 l’esposizione del fondo in azioni è stata nella fascia media del range
consentito oscillando fra un 70% ed un 80% circa. In particolare, nel contesto di un anno
positivo per i listini azionari, l’incertezza sulle dinamiche inflattive e sulle politiche
monetarie delle banche centrali hanno comportato numerose e repentine rotazioni di
mercato. Nel corso dell’anno la duration del comparto si è mantenuta estremamente
ridotta così come l’esposizione al rischio creditizio. L’esposizione al rischio cambio è stata
contenuta mediante il ricorso a strumenti derivati.
Nel corso del primo trimestre il fondo ha mantenuto un’esposizione azionaria nella fascia
alta del range citato. Nel corso del trimestre le dinamiche inflattive, il repentino
incremento dei tassi di interesse, il supporto di manovre fiscali espansive ed un cauto
ottimismo circa un miglioramento della pandemia ha portato gli investitori a favorire il
segmento di mercato più ciclico prendendo profitto sui titoli più “growth” ed in generale
su alcune tematiche “green” caratterizzate da multipli elevati. Il fondo ha attuato un
processo di selezione riducendo l’esposizione al settore Renewable, incrementando
l’esposizione ad alcuni temi ciclici quali banche, titoli industriali più connessi all’Electrical
Equipment e titoli legati al settore delle costruzioni nel ramo residenziale. Sul settore
tecnologico sono stati privilegiati titoli caratterizzati da maggiore capitalizzazione e
multipli più contenuti.
Nel secondo trimestre il mercato ha registrato una buona tenuta degli utili societari, che
ha portato ad un generale e forte rialzo delle stime seppur in alcuni settori, pur in
presenza di alcune dinamiche inflattive che hanno impattato i margini. A discapito di un
generale flattening delle curve governative e di pressioni inflazionistiche “etichettate”
come temporanee il fondo ha mantenuto l’esposizione al settore Oil e finanziario ed
un’esposizione azionaria nell’ordine del 75% circa.
Nel terzo trimestre 2021 l’attività del fondo è stata condizionata dalla pressione
inflazionistica sui margini societari, dalla preoccupazione legata ai rincari nel prezzo
dell’energia e da alcuni segnali di debolezza, soprattutto nel settore del Real Estate,
provenienti dalla Cina. Il fondo ha cercato, così, di selezionare titoli maggiormente
quality, caratterizzati da un maggiore pricing power riducendo al contempo titoli
caratterizzati da una maggiore esposizione all’economia cinese. Nel generale contesto di
incertezza l’esposizione azionaria è stata leggermente ridotta e portata mediamente al di
sotto del 75%.
Il quarto trimestre si è mantenuto positivo per i listini azionari, seppur con qualche timore
per un’inflazione che viene giudicata sempre meno transitoria. L’andamento dei listini ha
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evidenziato, soprattutto nella parte finale del trimestre, un andamento diverso fra i titoli
statunitensi, caratterizzati da migliori performance del comprato difensivo ed i listini
europei sostenuti dalla componente più ciclica del mercato. Il fondo nel trimestre ha
mantenuto l’esposizione ai titoli maggiormente quality mentre un mutato atteggiamento
da parte della Fed ha suggerito una riduzione dell’esposizione ai titoli tecnologici e, in
generale, caratterizzati da una elevata duration. In questo contesto l’esposizione
azionaria è stata leggermente ridotto nella fascia bassa del range consentito.
Evoluzione prevedibile della gestione
Se da un lato la forza delle principali economie non desta preoccupazioni sulla forza del
ciclo, dall’altra alcune incertezze sull’inflazione e sulle dinamiche dei tassi reali
potrebbero causare momenti di volatilità. Utilizzeremo eventuali movimenti negativi sui
listini come opportunità di acquisto, fino, almeno, all’evidenza di un deterioramento del
quadro economico o di tensioni inflazionistiche al di là delle nostre aspettative.
Manterremo un approccio cauto sulla duration del portafoglio obbligazionario in attesa di
segnali più distensivi da parte delle banche centrali.
Eventi significativi nel corso dell’esercizio
Si rimanda a quanto descritto nella parte comune.
Modifiche Regolamentari
Relativamente alle modifiche regolamentari, si rimanda a quanto descritto nella parte
comune.
Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso dell’esercizio, il fondo ha fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari
derivati. In particolare, sono state assunte posizioni futures su indici azionari, su titoli di
debito e su valute nonché opzioni su indice, sia con finalità di copertura, sia con finalità
di investimento per ottenere una maggiore reattività del portafoglio.
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT TRADING AL 30/12/2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

C.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

esercizio precedente

In percentuale del
totale attività

10.979.357
957.740
229.007
728.733
7.815.258

69,289%
6,044%
1,445%
4,599%
49,321%

12.837.163
2.333.870
1.662.906
670.964
8.240.507

77,927%
14,168%
10,095%
4,073%
50,023%

2.206.359

13,924%

2.262.786

13,736%

14.059
116
13.943

0,089%
0,001%
0,088%

116
116

0,001%
0,001%

225.124

1,421%

390.696

2,372%

225.124

1,421%

387.387
3.309

2,352%
0,020%

4.618.918
4.535.370
120.965
-37.417

29,150%
28,623%
0,763%
-0,236%

3.222.286
3.141.556
205.931
-125.201

19,561%
19,071%
1,250%
-0,760%

8.009

0,051%

22.869

0,139%

4.602

0,029%

19.630

0,119%

3.407

0,022%

3.239

0,020%

15.845.467

100,000%

16.473.130

100,000%

A3. Parti di OICR
STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Titoli di debito
Titoli di capitale
Parti di OICR

Situazione a fine

30/12/2021
Valore complessivo

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

B.
B1.
B2.
B3.

Situazione al

C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

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

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

F.
F1.
F2.
F3.

POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
Liquidità disponibile
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
Liquidità impegnata per operazioni da regolare

G.

ALTRE ATTIVITA'

G1. Ratei attivi
G2. Risparmio d'imposta
G3. 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

30/12/2021

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

87.718

51.294

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

2.981
2.981

N. ALTRE PASSIVITA'
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
N2. Debiti di imposta
N3. Altre
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CLASSE CLC
Numero delle quote in circolazione CLASSE CLC
Valore unitario delle quote CLASSE CLC

35.537
35.197

277.467
277.258

340

209

126.236

328.761

15.719.231

16.144.369

15.719.231

16.144.369

9.179.749,285

11.135.201,744

1,712

1,450

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

2.559.541,507
4.514.993,966
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RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO
AZIMUT TRADING AL 30/12/2021
SEZIONE REDDITUALE

Relazione al 30/12/2021
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

3.394.829
156.964

2.137.720
146.846

27.608
128.548
808
1.898.408
80.465
1.745.278
72.665
1.353.548

47.348
98.306
1.192
135.626
35.312
412.944
-312.630
1.532.807

7.393
866.146
480.009

-3.640
1.254.591
281.856

-14.091

Risultato gestione strumenti finanziari quotati
B.
B1.

B2.

B3.

B4.

C1.

C2.

322.441
3.394.829

2.137.720

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
PROVENTI DA INVESTIMENTI
B1.1
Interessi e altri proventi su titoli di debito

305
360

-1.465
299

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

360

299

-478

-1.764

-478

-1.764

423

B3.2
Titoli di capitale
B3.3
Parti di OICR
RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI
FINANZIARI NON QUOTATI

423

Risultato gestione strumenti finanziari non quotati
C.

Relazione esercizio precedente

305

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

427.107
427.107
427.107

RISULTATI NON REALIZZATI
C2.1
Su strumenti quotati
C2.2
Su strumenti non quotati
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Relazione al 30/12/2021
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
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
E2.1
Risultati realizzati
E2.2
Risultati non realizzati

E2.

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

-474.139
3.424
3.424

172.918

-588.167
-588.167

391.266
391.266

110.604
2.824
107.780

-218.348
3.451
-221.799

Risultato lordo della gestione di portafoglio

3.348.102
-132
-132

Risultato netto della gestione di portafoglio

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.

2.945.617
-8
-8

3.347.970
-446.490
-353.402
-353.402

H2.
H3.
H4.
H5.
H6.

Relazione esercizio precedente

2.945.609
-664.493
-561.007
-316.574
-244.433

-10.109
-8.300

-7.435

-74.679

-96.051

ALTRI RICAVI E ONERI
INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE

-7.228
8

2.003
1.667

I2.
I3.

ALTRI RICAVI
ALTRI ONERI

1.215
-8.451

147.819
-147.483

L.
L1.
L2.
L3.

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

Risultato della gestione prima delle imposte

2.894.252

2.283.119

Utile/perdita dell’esercizio

2.894.252

2.283.119

Utile/perdita dell’esercizio Classe CLC

2.894.252

2.283.119
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NOTA INTEGRATIVA
Parte A – Andamento del valore della quota
Classe CLC
Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

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

1,450
1,712

1,249
1,450

1,059
1,249

Valore massimo della quota
Valore minimo della quota

1,729
1,444

1,450
0,974

1,256
1,051

ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NELL’ESERCIZIO

Valore quota su base 100
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Parametro di riferimento (benchmark)

Il benchmark prescelto per valutare il rischio del Fondo è il seguente:
•
•

80% MSCI World coperto da rischio di cambio contro euro
20% Barclays Benchmark Overnight

Esposizione al rischio del Fondo
Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Volatilità della quota del Fondo

10,09%

20,86%

7,48%

Tracking Error Volatility

2,81%

5,16%

3,20%
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ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI
ANNI

18,65%

18,07%

9,92%

16,09%

14,27%

7,34%

8,19%

4,39%

9,89%

1,87%

10%

10,03%

20%

3,71%

9,35%

30%

17,94%

Benchmark (questo è cambiato nel corso degli anni)

13,55%

Fondo

40%

25,48%

50%

-30%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

-6,79%

-12,84%

-20%

-8,94%

-10%

-5,36%

0%

2018

2019

2020

2021

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 del portafoglio 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 Parte Comune della Relazione degli Amministratori in quanto
applicabili a tutti i Fondi comuni di investimento mobiliare gestiti da Azimut Capital Management SGR S.p.A
oggetto del presente documento.
Si precisa che la Relazione di Gestione annuale è stata redatta nel presupposto della continuità gestionale,
prendendo a riferimento un orizzonte temporale di almeno 12 mesi.

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

Titoli di capitale

Canada
Cile
Cina
Danimarca
Finlandia
Francia

29.711
3.189
18.982
28.780
141.755
848.773

Germania
Giappone
Gran Bretagna
Grecia
Hong Kong
Irlanda
Isola di Man
Israele

218.766
669.652
477.860
46
10.278
252.172
19.420
10.925

Italia
Namibia
Norvegia
Olanda
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Svizzera
Totali

Titoli di debito

Parti di OICR

21.255

60.624

2.145.735
57.947

296.689
19.296
59.931
129.047
31.424
4.247.348
131.451
183.706

563.219

7.829.201

957.856

116
315.319

2.206.359

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

5.564
397.447

Assicurativo
Bancario
Chimico e idrocarburi
Commercio
Comunicazioni
Diversi
Elettronico
Farmaceutico

100.346
350.345
427.059
246.143
717.664
909.352
2.475.481
859.725

Finanziario
Immobiliare - Edilizio
Meccanico - Automobilistico
Minerario e Metallurgico
Tessile
Titoli di Stato
Trasporti

149.986
270.955
577.784
80.914
161.840

Titoli di debito

Parti di OICR
21.255

243.118

101.412
93.920
42.847
110.007
116

2.206.359

116.174

229.007
98.596
Totali

7.829.201
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ISHARES S&P 500 EUR-H
MICROSOFT CORP
APPLE INC
INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN
ALPHABET INC-CL C
ACCENTURE PLC-CL A
US TREASURY N/B 1.75% 19-15/11/2029

EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD

20.500
1.300
1.700
250.000
84
390
150.000

2.145.735
389.300
267.355
243.118
216.472
142.436
135.638

13,542%
2,457%
1,687%
1,534%
1,366%
0,899%
0,856%

AMAZON.COM INC
PIRELLI & C SPA 0% 20-22/12/2025 CV
DIASORIN 0% 21-05/05/2028 CV
LINDE PLC
PROCTER & GAMBLE CO/THE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
HUBBELL INC
NEXI 0% 21-24/02/2028 CV

USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR

40
100.000
100.000
335
700
570
534
100.000

119.068
116.174
110.007
102.510
100.555
98.519
97.761
93.920

0,751%
0,733%
0,694%
0,647%
0,635%
0,622%
0,617%
0,593%

US TREASURY N/B 2.75% 18-31/08/2025
QUANTA SERVICES INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
UNITEDHEALTH GROUP INC
DOVER CORP
BNP PARIBAS
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
EMERSON ELECTRIC CO

USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD

100.000
900
270
180
500
1.300
105
900

93.369
89.619
82.056
80.132
79.724
78.871
76.650
73.598

0,589%
0,566%
0,518%
0,506%
0,503%
0,498%
0,484%
0,464%

HOME DEPOT INC
REMY COINTREAU
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A
L JP T DR U ETF PARTS DAILY HEDG D
NVIDIA CORP
NEXTERA ENERGY INC
COPART INC
FIVERR INTL LTD 0% 20-01/11/2025 CV

USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD

195
300
5.000
400
230
720
440
70.000

70.548
64.080
63.542
60.624
60.055
58.948
58.667
57.947

0,445%
0,404%
0,401%
0,383%
0,379%
0,372%
0,370%
0,366%

TEXAS INSTRUMENTS INC
ESSILORLUXOTTICA
PFIZER INC
HCA HEALTHCARE INC
BIOMERIEUX
NVENT ELECTRIC PLC
JPMORGAN CHASE & CO
JOHNSON & JOHNSON

USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD

335
280
1.000
225
400
1.500
355
325

55.999
52.539
51.540
51.253
50.260
49.828
49.652
49.423

0,353%
0,332%
0,325%
0,323%
0,317%
0,314%
0,313%
0,312%

NESTLE SA-REG
DIAGEO PLC
EXPERIAN PLC
ASML HOLDING NV
TRIMBLE INC
PENTAIR PLC
NIKE INC -CL B
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

CHF
GBP
GBP
EUR
USD
USD
USD
CHF

400
1.000
1.100
66
600
700
300
120

49.236
48.198
47.614
46.886
46.333
44.677
44.345
43.939

0,311%
0,304%
0,300%
0,296%
0,292%
0,282%
0,280%
0,277%

UBER TECHNOLOGIE 0% 20-15/12/2025 CV
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
ROCKWELL AUTOMATION INC

USD
USD
USD

50.000
245
140

43.465
43.460
42.854

0,274%
0,274%
0,270%
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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
- di altri

Altri Paesi dell'UE

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

229.007
243.118
320.100

21.255

144.260

1.929.658
16.575
538

5.015.183

94.997

384.651

65.925

5.773.101
36,432%

160.922
1,016%

Titoli di capitale:
265.968

- con diritto di voto
- con voto limitato
- altri

41.763

Parti di OICR:
- OICVM
- FIA aperti retail
- altri

2.206.359

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

870.949
5,497%

4.174.385
26,344%

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

Altri Paesi dell'UE
3.028.344

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi*

1.749.413

6.184.441

17.159

1.749.413
11,040%

6.184.441
39,029%

17.159
0,108%

Titoli in attesa di quotazione
Totali:
- in valore assoluto

3.028.344
19,112%
- in percentuale del totale delle attività
*L’importo presente nella voce “Altri Paesi” si riferisce ai seguenti paesi: Hong Kong.

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

Controvalore vendite/rimborsi

1.882.648

3.346.637

1.519.586
363.062
22.534.221
136.886

2.944.119
402.518
25.545.830
745.988

24.553.755

29.638.455
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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

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

Altri Paesi dell'OCSE

Altri Paesi

116

Titoli di capitale:
13.943

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

14.059
0,089%

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 detiene titoli strutturati.
TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE
Duration in anni
Valuta

Minore o pari a 1

Dollaro USA
Euro

Compresa tra 1 e 3,6

Maggiore di 3,6
93.369

279.897
563.219

93.369

843.116

21.371
Totale

21.371

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

Margini
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

214.053

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

11.071

- 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
- swap e altri contratti simili

214.053

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

11.071

Altre operazioni:
- future
- opzioni
- swap

II.5 DEPOSITI BANCARI
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 detiene 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 ha 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

1.257.489
3.277.881
4.535.370

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare:
–
–
–
–
–
–

31.102
89.863

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

120.965

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

-138
-37.417

Totale posizione netta di Liquidità

4.618.918
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II.9 ALTRE ATTIVITA’
Importo
Ratei Attivi
Rateo su titoli stato quotati
Rateo su obbligazioni quotate
Risparmio d'imposta

4.602
1.099
3.503

Altre
Liquidità da ricevere su dividendi

3.407
3.407
8.009

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.
A fine esercizio l'ammontare dei finanziamenti ricevuti dal Fondo fa riferimento a finanziamenti in essere
per scoperti di conto corrente.
Importo
87.718

Finanziamenti ricevuti
- Finanziamenti ricevuti in euro
- Finanziamenti ricevuti in divise estere

87.718
Totale

87.718

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE
A fine esercizio il Fondo non detiene 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 ha 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 detiene strumenti finanziari derivati passivi.

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

Importo
2.981
2.981

03/01/22

Totale

2.981
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III.6 ALTRE PASSIVITÀ’
Importo
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

-35.197

Rateo passivo provvigione di gestione
Rateo passivo depositario
Rateo passivo oneri società di revisione
Rateo passivo spese Consob
Rateo calcolo quota SGR
Debiti di imposta
Altre
Rateo interessi passivi su c/c

-24.315
-1.848
-5.478
-1.726
-1.830
-340
-339

Arrotondamenti

-1
Totale

-35.537

Sezione IV – Il valore complessivo netto
Variazione del patrimonio netto - Classe CLC
Anno 2021
Patrimonio netto a inizio periodo

Anno 2020

Anno 2019

16.144.369

16.614.589

17.617.493

a) sottoscrizioni:

4.123.324

1.407.391

1.696.659

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

2.226.566
44.960
1.851.798
2.894.252

644.351
2.794
760.246
2.283.119

1.624.737
3.943
67.979
2.873.886

a) rimborsi:

7.442.714

4.160.730

5.573.449

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

6.450.172
6.232
986.310

4.150.656
5.074
5.000

5.163.171
5.005
405.273

Incrementi :

Decrementi :

Patrimonio netto a fine periodo

15.719.231

16.144.369

16.614.589

Numero totale quote in circolazione

9.179.749,285

11.135.201,744

13.304.576,605

Numero quote detenute da investitori qualificati

5.613.181,142

8.488.186,203

11.534.939,723

61,147%

76,228%

86,699%

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

71.614,418
0,780%

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
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 detiene nessuna attività/passività nei confronti del Gruppo.

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

PASSIVITA'

Altre attività

Finanziamenti
ricevuti

TOTALE

170.474
347.450
66.085
135.992
28.780

115.013
367.246
350.429
214.370
115.048

285.487
714.696
416.514
350.362
143.828

4.653.588
17.159
679.462
5.119.550

1.291.955
133.364
234.187
1.801.940
3.375

5.945.543
150.523
913.649
6.921.490
3.375

11.218.540

4.626.927

15.845.467

Franco Svizzero
Sterlina Inglese
Corona Norvegese
Corona Svedese
Corona Danese
Euro
Dollaro di Hong Kong
Yen Giapponese
Dollaro USA
Dollaro Australiano
Totale

Depositi bancari

Altre passività

8.206
49.170
21.095
9.247

TOTALE

8

87.718

8.206
49.178
21.095
9.247

38.462

38.462

1
47

1
47

38.518

126.236

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

Utile/perdita da
realizzi
80.465
1.745.278
72.665
72.665

-478
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di cui: per variazioni
dei tassi di cambio
33.306
265.026

Plus/minusvalenze

7.393
866.146
480.009
480.009
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di cui: per variazioni
dei tassi di cambio
31.600
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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
Operazioni su tassi di interesse:
– future su titoli di debito, tassi

Risultati non
realizzati

Risultati realizzati

Risultati non
realizzati

67.271

ed altri contratti simili
– 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

-71.840

427.107

-3.308

– swap e altri contratti simili
Altre operazioni:
– future
– opzioni
– swap

-6.214

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

3.424

- 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

-588.167

- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili
- swap e altri contratti simili
2.824

LIQUIDITA'

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
Importo
Interessi passivi per scoperti
- c/c denominato in Euro

-489
-76

- c/c denominato in divise estere

-56
Totale
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ALTRI ONERI FINANZIARI
A fine esercizio il Fondo non ha 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 valore
% sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
Importo
% sul valore % sul valore
del
del
(migliaia di complessivo dei beni
(migliaia di complessivo dei beni
finanziamen
finanziamen
euro)
netto (*)
negoziati
euro)
netto (*)
negoziati
to
to
353
353

2,001%
2,001%

10

0,057%

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

5

0,028%

4) Compenso del depositario

8

0,045%

5) Spese di revisione del fondo

5

0,028%

2
2

0,011%
0,011%

383

2,170%

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) Commissioni di performance (già provvigioni di
incentivo)
11) Oneri di negoziazione di strumenti
finanziari
di cui: - su titoli azionari
- su titoli di debito
- su derivati
- altri

52
49

0,217%
0,102%

2
1

0,002%
0,113%

12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo
TOTALE SPESE

15

0,085%

450

2,551%

(*) 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.
Non viene data indicazione del costo del calcolo del valore della quota in quanto a totale carico della SGR.
(***) Tale importo è di natura extra-contabile ed è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

IV.2 COMMISSIONE DI PERFORMANCE (GIA’ PROVVIGIONE DI INCENTIVO)
Il Regolamento di gestione del Fondo prevede che le commissioni di performance maturino qualora si
verifichi la circostanza che il valore della quota sia aumentata e sia superiore al valore del parametro di
riferimento composto da:
• 80% MSCI World coperto da rischio di cambio contro euro
• 20% Barclays Benchmark Overnight
Nel corso dell’esercizio 2021 il Fondo non ha maturato commissioni di performance.
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IV.3 REMUNERAZIONI
Remunerazioni
Retribuzione complessiva personale
SGR (Beneficiari n. 152)
Retribuzione complessiva personale
coinvolto nella gestione OICVM

Costo fisso

Costo variabile

14.530.614,32

3.841.066,99

18.371.681,31

2.446.781,41

849.806,75

3.296.588,16.

Retribuzione complessiva:
• Alta Dirigenza
• Personale il cui operato impatta in
misura significativa sul profilo di
rischio del OICVM

Remunerazione complessiva personale
OICVM (Beneficiari n. 1) *

Totale

2.129.588,17
3.296.588,16

15.232,85

8.500,36

23.733,21

* L’importo è relativo ai gestori in forza al 31.12.2021.
Per quanto concerne la remunerazione si precisa che:

•
•

la retribuzione complessiva dell'Alta Dirigenza fa riferimento ai compensi percepiti dai
membri del Consiglio di Amministrazione e dai responsabili delle principali funzioni
aziendali che riportano 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.

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
Altri ricavi diversi
Arrotondamenti

8
8
1.215
1.214
0
1

Altri oneri
Sopravvenienze passive
Commissioni deposito cash
Oneri conti derivati
Altri oneri diversi

-8.451
-24
-4.981
-3.442
-4
Totale

Sezione VI – Imposte
A fine esercizio il Fondo non ha imposte a suo carico.
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Parte D – Altre informazioni
Operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio
Operazioni di copertura di rischio di portafoglio alla chiusura del periodo
A fine anno non risultano in essere operazioni per la copertura del rischio di portafoglio.

Operazioni di copertura del rischio di cambio che hanno avuto efficacia nell’esercizio
Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha effettuato operazioni di copertura del rischio di cambio.

Operazioni in essere per la copertura del rischio di cambio alla chiusura del periodo
A fine esercizio non risultato in essere operazioni di copertura del rischio di cambio a carico del Fondo.

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

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

SIM

3.403

41.750

Turnover
Turnover
- Acquisti
- Vendite

24.553.755
29.638.455
54.192.210

Totale compravendite

4.123.324
7.442.714

- Sottoscrizioni
- Rimborsi
Totale raccolta

11.566.038

Totale
Patrimonio medio

42.626.172
17.641.807
241,620%

Turnover portafoglio
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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, in quanto non detiene strumenti finanziari derivati OTC.

TRASPARENZA SULL’USO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E DEI
TOTAL RETURN SWAP NELL’INFORMATIVA PERIODICA DEGLI OICR
A fine esercizio 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 corso del periodo di riferimento della
relazione.
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Relazione della società di revisione indipendente

ai sensi degli articoli 14 e 19 bis del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 9 del DLgs 24 febbraio
1998, n°58
Ai partecipanti al Fondo Comune di Investimento Mobiliare “Azimut Trading”

Relazione sulla revisione contabile della relazione di gestione
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile della relazione di gestione del Fondo Comune di Investimento
Mobiliare “Azimut Trading” (il “Fondo”), costituita dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre
2021, dalla sezione reddituale per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, la relazione di gestione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 30 dicembre 2021 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia il 19
gennaio 2015 e successive modifiche (di seguito anche il “Provvedimento”) che ne disciplina i criteri
di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
“Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di gestione” della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo e alla società Azimut Capital Management
SGR SpA, Società di Gestione del Fondo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la relazione di
gestione
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo, sono responsabili per la redazione della
relazione di gestione del Fondo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al
Provvedimento che ne disciplina i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella
parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di una relazione

di gestione che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli amministratori della Società di Gestione del Fondo sono responsabili per la valutazione della
capacità del Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione della
relazione di gestione, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della
continuità aziendale nella redazione della relazione di gestione a meno che abbiano valutato che
sussistono le condizioni per la liquidazione del Fondo o per l’interruzione dell’attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale della Società di Gestione del Fondo ha la responsabilità della vigilanza, nei
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile della relazione di
gestione
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che la relazione di gestione nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della relazione di gestione.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nella relazione di gestione,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo e della Società di
Gestione del Fondo;
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•
•

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri e delle modalità di valutazione adottati, nonché
la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa
informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare
ad operare come una entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,
siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa
della relazione di gestione, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare il fatto che il Fondo cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto della relazione di gestione nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se la relazione di gestione rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance della Società di Gestione del Fondo,
identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori di Azimut Capital Management SGR SpA sono responsabili per la predisposizione
della relazione degli amministratori del Fondo al 30 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con la
relazione di gestione e la sua conformità al Provvedimento.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione degli amministratori con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa al Provvedimento, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione degli amministratori è coerente con la relazione di gestione del Fondo al
30 dicembre 2021 ed è redatta in conformità al Provvedimento.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione del Fondo e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Milano, 30 marzo 2022
PricewaterhouseCoopers SpA

Lia Lucilla Turri
(Revisore legale)
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