UBI Pramerica
RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014
del Fondo Comune di Investimento Mobiliare Aperto Armonizzato
“UBI Pramerica Protezione Mercato Euro”

Istituiti, promossi e gestiti da UBI Pramerica SGR S.p.A.
La presente relazione semestrale è stata redatta in data 22 luglio 2014

Nota Illustrativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2014
Scenario macroeconomico
Nel corso del primo semestre dell’anno la graduale ripresa dell’economia mondiale è proseguita,
guidata principalmente dalle economie avanzate, mentre quelle emergenti hanno fornito segnali di
stabilizzazione su traiettorie di espansione più basse rispetto ai cicli passati.
Negli Stati Uniti, nel corso del primo trimestre dell’anno il PIL in termini reali ha segnato una
marcata contrazione, pari al -2,9% su base trimestrale annualizzata, dopo un incremento del 2,6%
nel quarto trimestre del 2013. Il rallentamento della crescita ha riflesso in gran parte l’impatto delle
condizioni meteorologiche insolitamente rigide, che hanno frenato lo svolgimento dell’attività
economica. I dati disponibili per il secondo trimestre, tra cui, in particolare, il marcato
miglioramento degli indicatori anticipatori, hanno suggerito una riaccelerazione della crescita nei
mesi successivi. Nel complesso, nel corso degli ultimi mesi, le dinamiche della domanda domestica
sono rimaste favorevoli, supportate dalla prosecuzione del graduale calo del tasso di
disoccupazione, sebbene questo non sia stato ancora affiancato da una significativa ripresa dei
salari. Inoltre, la domanda per consumi è stata sostenuta dall’aumento della ricchezza delle famiglie
generato dal rally dei mercati azionari degli ultimi anni e dal recupero del mercato immobiliare. A
questi fattori si sono aggiunti il venir meno degli effetti legati al processo di riduzione
dell’indebitamento delle famiglie, la disponibilità delle banche a concedere credito e la dinamica
contenuta delle quotazioni delle materie prime, che ha contribuito a sostenere il potere d’acquisto.
Al contempo, l’inflazione si è mantenuta su tassi di crescita moderati, beneficiando del
rallentamento delle quotazioni delle materie prime e del contenimento delle pressioni salariali. In
tale contesto, la Federal Reserve ha proseguito la graduale riduzione degli acquisti di titoli di stato e
di mutui cartolarizzati, passando dai 75 miliardi di Dollari al mese di gennaio, ai 35 miliardi di
giugno. Inoltre la Governatrice Yellen ha dichiarato che la riduzione degli acquisti probabilmente
proseguirà, ma il ritmo di diminuzione non è prestabilito e sarà deciso in base all’evoluzione
dell’economia. Allo stesso modo, anche la tempistica del primo rialzo dei tassi di riferimento,
confermati nel range 0-0,25%, sarà decisa in funzione dell’evoluzione dello scenario economico,
sebbene la Yellen abbia ribadito che i tassi saranno mantenuti su livelli bassi per un periodo
“considerevolmente lungo” anche dopo la fine del programma di acquisto di titoli sul mercato.
Nell’area Euro, nel corso del primo trimestre dell’anno il PIL reale è cresciuto, dello 0,2% su base
congiunturale; tale dato ha confermato la graduale ripresa in atto, benché sia stato lievemente
inferiore alle attese. La crescita è stata guidata dalla domanda interna e dall’accumulo di scorte,
sebbene i consumi e gli investimenti siano stati limitati da fattori temporanei, quali le temperature
insolitamente miti, che hanno ridotto la domanda di energia, e l’attuazione di provvedimenti fiscali.
Inoltre, le esportazioni hanno risentito del rallentamento della crescita negli Stati Unti e in Cina e,
nel complesso, il commercio estero netto ha fornito un contributo negativo alla crescita. Gli
indicatori resi noti per il secondo trimestre sono in linea con il protrarsi della moderata ripresa in
atto. Gli indicatori relativi alle attese delle imprese per l’area si sono confermati in un’area di
modesta espansione e hanno suggerito un avvicinamento tra le economie “core” e quelle
periferiche. In miglioramento sono apparsi anche i dati sui consumi, con un trend che sembra
tornato stabilmente in territorio positivo, affiancato da una decisa risalita degli indicatori sul clima
di fiducia dei consumatori, riportatisi sui livelli pre-crisi. Inoltre, i tassi di disoccupazione, sebbene
su livelli storicamente molto elevati, hanno iniziato gradualmente a diminuire. Infine, segnali
positivi sono giunti dalle indagini tra le banche sull’erogazione del credito al dettaglio, che hanno
evidenziato un allentamento degli standard creditizi e un incremento della domanda, sia da parte
delle imprese che dei consumatori, sebbene i volumi di credito siano rimasti ancora deludenti. Al
contempo, l’inflazione ha rallentato decisamente, portandosi su un tasso di crescita dello 0,5% su
2

base annua in maggio, nuovo minimo storico. Tale dinamica ha riflesso l’impatto dell’elevato grado
di capacità inutilizzata nell’economia e del contenimento dei prezzi delle materie prime. Per
contrastare il rischio di un periodo troppo prolungato di bassa inflazione e sostenere il processo di
erogazione del credito all’economia reale, in giugno la BCE ha deciso di ridurre il tasso ufficiale di
riferimento, dallo 0,25% al nuovo minimo storico di 0,15%, e, per la prima volta, il tasso sui
depositi detenuti presso la Banca Centrale è stato portato in territorio negativo, a -0,1% (da 0%).
Inoltre, l’istituto ha introdotto una serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine
(OMRLT) per sostenere l’erogazione di prestiti bancari a favore delle famiglie e delle società non
finanziarie, ha avviato lavori preparatori per l’acquisto definitivo di attività cartolarizzate e ha
deciso il prolungamento delle procedure d’asta a tasso fisso con piena aggiudicazione degli importi
richiesti.
In Giappone, dopo un rallentamento nella seconda metà del 2013, l’attività economica ha accelerato
nel primo trimestre del 2014, con un aumento del PIL del 6,7% su base trimestrale annualizzata.
L’accelerazione della crescita è stata superiore alle attese degli operatori ed è stata trainata dai
consumi privati, aumentati in vista dell’incremento dell’IVA dal 5% all’8%, scattato ad aprile.
Impulsi positivi sono venuti anche dagli investimenti e dalle esportazioni, favoriti da una politica
fiscale espansiva e dal proseguimento della politica monetaria ultra-accomodante, che ha
contribuito a mantenere debole il cambio. I dati per il secondo trimestre sono in linea con un
rallentamento della crescita, legato in parte al riequilibrio della spesa delle famiglie, come segnalato
dal brusco calo delle vendite al dettaglio in aprile. La moderazione dell’espansione è confermata
anche dalle letture degli indicatori anticipatori, rimasti su livelli espansivi, ma inferiori a quelli
raggiunti nel primo trimestre. Al contempo, l’inflazione al consumo ha registrato una significativa
accelerazione, portandosi al 3,7% su base annua in maggio, spinta in gran parte dall’impatto
dell’aumento dell’IVA. In tale contesto, nel primo semestre dell’anno, la Banca del Giappone ha
mantenuto invariato l’obiettivo di raddoppio della base monetaria e, in febbraio, ha deciso di
raddoppiare le dimensioni e di estendere di un anno il periodo di attuazione del programma di
prestiti agevolati alle banche commerciali (Growth-Supporting Funding Facility) e del programma
di stimolo all’erogazione di credito bancario (Stimulating Bank Lending Facility).
In Cina nel primo trimestre del 2014 è proseguito il rallentamento della crescita avviato dalla fine
dello scorso anno (+7,4% su anno, dal 7,7% dell’ultimo trimestre del 2013), sulla scia del
raffreddamento del mercato creditizio. Nel corso del secondo trimestre l’economia ha fornito
segnali di stabilizzazione, su una traiettoria di crescita inferiore, ma più sostenibile rispetto a quelle
dei cicli passati, mentre le pressioni sui prezzi sono rimaste moderate. In tale contesto, la Banca
Popolare Cinese ha mantenuto invariato il tasso ufficiale di riferimento, al 6%, e nel mese di giugno
ha annunciato un abbassamento dei requisiti di riserva obbligatoria per alcuni istituti di credito al
fine di favorire l'erogazione di credito, in particolare ad alcuni settori dell’economia.
Nella prima parte dell’anno un rallentamento dell’attività è stato registrato anche da altre economie
emergenti, come Brasile, Indonesia, Turchia e Sud Africa, dove ha riflesso anche dell’impatto dei
cicli di restrizione delle politiche monetarie avviati dalle Banche Centrali di questi paesi.
L’inasprimento delle politiche monetarie è stato volto a favorire una stabilizzazione dei cambi e un
blocco delle fuoriuscite di capitali, dopo le turbolenze innescatesi sui mercati finanziari
internazionali nei primi mesi dell’anno.
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Andamento dei mercati
Mercati azionari
Nel corso del primo semestre l’andamento dei mercati azionari è stato generalmente positivo.
Nei primi mesi dell’anno è stato il mercato azionario italiano a realizzare una performance superiore
a quella dei mercati europei e di quello americano. L’incremento è collegato alla significativa
riduzione del premio per il rischio richiesto dagli investitori; premio che sul listino italiano ha
raggiunto livelli prossimi a quelli medi dell’area euro. I corsi sono stati sostenuti anche dalla
diminuzione dei tassi di interesse sui titoli degli emittenti pubblici.
Nei primi due mesi dell’anno i mercati azionari sono stati generalmente influenzati dalle turbolenze
nelle economie di numerosi paesi emergenti e dalla decisione della FED di ridurre il programma di
acquisto dei titoli sul mercato, fattori che hanno spinto gli investitori a prese di profitto sui loro
portafogli. La decisione della FED, a metà Marzo, è stata probabilmente anche alla base di un
incremento della volatilità dei mercati, altrimenti rimasta stabile nel resto del periodo. I mercati
europei in particolare, nel corso del mese di Marzo, hanno subito anche l’impatto delle tensioni geopolitiche in Ucraina.
Nella seconda parte del semestre i mercati azionari sono tornati a salire confermando il trend di
riduzione dell’avversione al rischio da parte degli investitori, sia in Europa sia negli Stati Uniti. Il
supporto in questo caso è provenuto principalmente dai buoni dati dell’economia statunitense
sull’attività del settore manifatturiero, sul mercato del lavoro e su quello delle case.
Anche l’esito delle elezioni per il Parlamento Europeo e le azioni messe in atto da parte della BCE
hanno contribuito a consolidare la fiducia dei mercati.
In Giappone l’indice Nikkei, che aveva inizialmente corretto dai valori di inizio anno, ha
beneficiato solo nell’ultimo mese di dati economici superiori alle attese, con l’indice PMI e con le
spese per investimenti, ed è tornato a salire anche in previsione della continuazione della politica
monetaria fortemente espansiva attuata dalla Banca Centrale.
Nel complesso nel corso del primo semestre l’indice Standard & Poor’s 500 è salito del 6% mentre
l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 è salito del 3,8%. Il mercato italiano, nonostante la correzione
del secondo trimestre, ha realizzato complessivamente un +12,2%. Il Nikkei ha chiuso il semestre
con una performance negativa pari a -6,9%.
I mercati azionari delle principali economie emergenti hanno avuto performance differenziate in un
contesto influenzato dalla stabilizzazione della crescita. L’indice brasiliano BOVESPA, che
all’inizio dell’anno aveva corretto risentendo della contrazione dell’attività interna, ha recuperato
nella seconda parte dell’anno realizzando nel semestre complessivamente una performance positiva
pari al 3,2%. L’indice del mercato cinese, lo Shangai Composite Index, pur mantenendosi con una
certa volatilità intorno ai valori di inizio anno, ha chiuso il semestre con un saldo negativo pari a 3,2%.

Mercati obbligazionari
Per quanto riguarda il mercato delle obbligazioni governative, nel complesso il primo semestre
dell’anno si è caratterizzato per un calo dei rendimenti a medio-lungo termine delle emissioni
governative statunitensi e tedesche, ritenute maggiormente affidabili. Per quanto riguarda i
rendimenti a breve termine si sono osservati andamenti più disomogenei.
Nello specifico, i redimenti dei titoli di stato statunitensi e tedeschi hanno riportato un deciso calo
nel mese di gennaio, su tutte le scadenze, sulla scia della pubblicazione di dati contrastanti relativi
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alla crescita mondiale e dell’intensificarsi delle tensioni nei mercati emergenti. Tra febbraio e
aprile, i rendimenti a breve termine, sia statunitensi che tedeschi, hanno invertito il movimento di
discesa e hanno riportato dei rialzi, in un quadro di aumentata volatilità che ha riflesso impulsi
contrastanti provenienti, da un lato, dal graduale attenuarsi delle tensioni sui mercati dei paesi
emergenti e dal proseguimento del tapering da parte della Federal Reserve e, dall’altro,
dall’emergere di qualche incertezza sulla tenuta della ripresa americana e dal risveglio di timori
riguardo ai rischi geopolitici associati agli sviluppi della crisi ucraina. In questo contesto, il tasso sul
decennale statunitense ha registrato un andamento altalenante, mentre gli acquisti hanno continuato
a favorire i titoli tedeschi a medio-lungo termine, che hanno esteso la discesa avviata a inizio anno.
Nel mese di maggio i rendimenti tedeschi e statunitensi sono diminuiti su tutte le scadenze,
riflettendo soprattutto la diffusione di alcuni dati macroeconomici più deboli del previsto, oltre che
maggiori attese di azioni non convenzionali di espansione della politica monetaria da parte della
BCE. Infine, nel mese di giugno, i tassi sui titoli tedeschi hanno continuato il movimento di discesa,
sulla scia anche dell’intensificarsi di nuove tensioni geopolitiche all’interno dell’area irachena. Allo
stesso tempo, i rendimenti americani hanno registrato dei rialzi, in un contesto caratterizzato dalla
diffusione di indicazioni di miglioramento delle condizioni dell’economia statunitense.
Nel complesso i rendimenti sui titoli decennali tedesco e statunitense sono passati, rispettivamente,
da 1,9% e 3% a fine dicembre 2013, a 1,2% e 2,5% a fine giugno 2014.
Per quanto riguarda i rendimenti dei titoli di stato dei paesi periferici dell’area Euro, tra cui anche
quelli italiani, nel corso del primo semestre hanno riportato significativi cali, su tutte le scadenze,
sebbene più accentuati su quelle a medio-lungo termine. Gli acquisti dei titoli dei paesi periferici
sono stati favoriti, probabilmente, oltre che dai segnali di rafforzamento di ripresa economica in
queste aree, anche dall’orientamento più espansivo della politica monetaria adottato dalla BCE;
inoltre la ricomposizione dei portafogli degli investitori internazionali, indotta dall’avvio del
tapering negli Stati Uniti, ha premiato i titoli dell’area dell’Euro a scapito di quelli dei paesi
emergenti.
I rendimenti sui titoli decennali italiani sono passati da 4,1% a fine dicembre 2013, a 2,8% a fine
giugno 2014.
Per quanto riguarda i paesi emergenti, nel mese di gennaio si è verificato un nuovo riacutizzarsi
delle tensioni nei mercati finanziari di queste aree, con un incremento dei differenziali di
rendimento rispetto ai titoli di stato dei paesi avanzati ritenuti più affidabili. La nuove turbolenze
nei mercati hanno interessato soprattutto alcune economie, come Russia, Sud Africa, Argentina e
Turchia, caratterizzate da squilibri fiscali, alta inflazione ed elevata dipendenza dai finanziamenti
esterni e sono state alimentate dalle incertezze relative alle prospettive di questi paesi, in seguito ai
segnali di rallentamento dell’economia cinese e all’avvio del tapering da parte della Federal
Reserve. A partire da febbraio i premi per il rischio sui titoli dei principali paesi emergenti sono
tornati a ridursi gradualmente, beneficiando della percezione di un moderato miglioramento dei
fondamentali macroeconomici di queste economie. La crisi politica tra Ucraina e Russia ha avuto
ripercussioni concentrate prevalentemente sui mercati dei paesi direttamente coinvolti.
Relativamente al mercato corporate, il primo semestre dell’anno si è caratterizzato per un
movimento di restringimento degli spread sia per il comparto investment grade che per quello a più
contenuto merito di credito. Tale movimento è stato favorito prevalentemente dal miglioramento
dello scenario macro, dalle attese per le possibili mosse non convenzionali della BCE e dalla
continua ricerca di rendimento da parte degli investitori.

Mercati Valutari e Commodities
Nel corso del primo semestre dell’anno l’Euro ha registrato un andamento altalenante nei confronti
delle valute delle altre principali economie avanzate. Tra gennaio e la prima metà di marzo, l’Euro
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si è apprezzato nei confronti del Dollaro statunitense: tale dinamica è stata in larga parte connessa
all’andamento delle aspettative sull’orientamento di politica monetaria futuro della Banca Centrale
Europea, percepito come più restrittivo rispetto a quello della Federal Reserve, oltre che al
miglioramento delle attese di mercato circa le prospettive economiche dell’area. Dopo un
andamento altalenante tra la metà di marzo e l’inizio di maggio, la moneta unica si è deprezzata
verso il Dollaro, in seguito al rafforzarsi delle aspettative di interventi non convenzionali di
espansione della politica monetaria da parte della BCE. Infine, nella seconda parte del mese di
giugno l’Euro è tornato a recuperare, in parte, terreno rispetto al Dollaro, sostenuto dagli afflussi di
capitali provenienti nell’area dall’estero e dal saldo delle partite correnti della zona, in netto surplus,
oltre che dall’intonazione leggermente più accomodante delle attese adottata dalla Federal Reserve.
Per quanto riguarda il cambio verso lo Yen giapponese, l’Euro si è deprezzato nel mese di gennaio,
mentre la valuta nipponica ha beneficiato del clima di avversione al rischio alimentato dalle
turbolenze che hanno interessato alcune valute emergenti. Tra febbraio e l’inizio di marzo la moneta
unica è tornata a rafforzarsi verso lo Yen, penalizzato probabilmente dall’aumento della
propensione al rischio da parte degli investitori in seguito all’attenuarsi delle tensioni sui mercati
emergenti e dalla prosecuzione della politica monetaria ultra-espansiva da parte di Kuroda. A
partire da marzo l’Euro si è poi gradualmente indebolito nei confronti della valuta nipponica, in un
contesto caratterizzato dal rinnovarsi delle tensioni geopolitiche nella regione mediorientale.
Nel periodo di riferimento l’Euro si è deprezzato dello 0,4% sul Dollaro, chiudendo a quota 1,37. Al
contempo, l’Euro si è deprezzato del 4,1% sullo Yen, chiudendo a quota 138,7.
Nel primo semestre del 2014 le quotazioni delle materie prime sui mercati internazionali hanno
registrato una dinamica generalmente contenuta. Per quanto riguarda le quotazioni del petrolio in
Dollari, tra gennaio e maggio, hanno registrato un moderato recupero, pur mantenendosi su tassi di
crescita molto limitati, che hanno riflesso l’interazione tra fattori dal lato della domanda e
dell’offerta. La domanda mondiale di greggio, nel complesso, è stata limitata dalla crescita
contenuta dell’attività globale. Al contempo l’incremento della produzione ottenuto grazie allo
sviluppo di nuove tecnologie di estrazione (shale oil) in Nord America, ha compensato l’impatto
sull’offerta dei conflitti politici e dei problemi tecnici che hanno interessato la produzione sia dei
paesi OPEC sia di quelli non appartenenti all’organizzazione. Nel mese di giugno le quotazioni del
Brent sono state spinte moderatamente al rialzo dalle tensioni in Iraq, portandosi in area
115$/barile, ma hanno poi in parte ripiegato sull’affievolirsi delle preoccupazioni di possibili
ricadute sulla produzione.
Nel corso del primo semestre la moderazione della domanda mondiale ha guidato un generale
ridimensionamento anche delle materie prime industriali, mentre quelle alimentari hanno registrato
incrementi in diverse fasi, sulla spinta di eventi eccezionali, quali la crisi ucraina, che ha impattato
principalmente sulle quotazioni dei cereali, e fenomeni climatici avversi in Brasile e negli Stati
Uniti, che hanno avuto ripercussioni, in particolare, sull’offerta di zucchero, caffè e frumento.

Il Secondo Semestre
Per quanto concerne la seconda parte dell’anno, ci aspettiamo una dinamica della crescita globale
moderatamente positiva.
Secondo le nostre aspettative, negli USA, dopo un primo trimestre penalizzante, dal secondo
trimestre in avanti la crescita del prodotto interno lordo dovrebbe assestarsi intorno a un tasso tra il
2,5% e il 3%. Tra i fattori della ripresa in atto che ci spingono a essere ottimisti sulle prospettive
della crescita nei prossimi mesi vi è l’effetto ricchezza per le famiglie statunitensi. Questo è
generato dalla crescita dei prezzi delle abitazioni e del mercato azionario e, a sua volta, alimenta
l’ottimismo delle famiglie. Anche l’ottimismo delle imprese è su livelli estremamente elevati, come
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si vede dal ciclo di fusioni e acquisizioni in corso in questa fase; a questo si aggiunge la
disponibilità delle banche a erogare credito. La FED dovrebbe continuare il processo di riduzione
dell’acquisto di titoli sul mercato, mantenendo i tassi fermi per la seconda parte dell’anno nel
conseguimento degli obiettivi di occupazione.
In Europa, nonostante si siano manifestati alcuni segnali di risveglio dell’economia, i rischi restano
orientati prevalentemente al ribasso. Tuttavia ci aspettiamo che la zona Euro si possa riagganciare
alla ripartenza guidata dagli Stati Uniti. Fra i fattori di rischio ravvisiamo la forza dell’Euro, una
disoccupazione che rimane elevata e un settore bancario che, a differenza di quello statunitense,
rimane molto cauto a prestare; fanno eccezione le erogazioni di mutui che stanno riaccelerando
significativamente.
Anche in Giappone, ci sono elementi positivi dell’economia che fanno pensare a una traiettoria di
crescita che si ristabilirà intorno a un tasso del 2% o poco sopra. Infatti, i livelli di fiducia, sia delle
imprese sia dei consumatori, sono su livelli storicamente alti e ancora in aumento. Nei prossimi
mesi, il governo Abe dovrebbe impegnarsi per implementare una serie di riforme strutturali,
necessarie a consentire al Giappone di ottenere una crescita potenziale di medio lungo termine
accettabile e in grado di favorire un rientro del debito pubblico.
Sul fronte dell’inflazione il quadro rimane moderato. Pensiamo che nei paesi avanzati gran parte del
processo di disinflazione sia probabilmente alle spalle, anche perché l’effetto legato alla dinamica
dei prezzi delle materie prime sembra ormai superato. La dinamica dei prezzi negli USA rimane
contenuta anche se in ripresa, e dovrebbe portarsi su base annua a livelli prossimi al 2%. Per quanto
riguarda la zona Euro, il processo di disinflazione rimane marcato e, anche per questo, la BCE ha
annunciato una serie di misure che hanno sorpreso per ampiezza. La preoccupazione della BCE sarà
di evitare che si possa instaurare un processo di aspettative di deflazione da parte degli operatori
economici che si auto-realizzano. Il quadro dell’inflazione è in controtendenza, rispetto a queste
dinamiche, in alcuni paesi emergenti, in particolare in Brasile, in Turchia e potrebbe diventarlo, in
dipendenza dell’andamento dei prezzi dei prodotti agricoli, in India.
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UBI Pramerica Protezione Mercato Euro
Politica di gestione
Il fondo ha iniziato l’attività nel corso del mese di gennaio 2014.
Il fondo beneficia di due fattori di performance: la strategia azionaria sottostante al fondo UBI
Pramerica Azioni Euro e la componente obbligazionaria composta da titoli di stato prevalentemente
italiani con scadenza inferiore all’anno. La metodologia quantitativa, volta a contenere il rischio che
il Nav scenda al di sotto dell’80% del Nav più elevato tra quelli registrati nell’ultimo anno, ha
suggerito un’esposizione teorica al Volatility Target Basket che nel corso del semestre è oscillata tra
il 63% e il 79% circa. Tale metodologia non prevede un investimento al 100% nell’attività rischiosa
per consentire una protezione degli oneri complessivi sostenuti dal fondo. L’investimento nel
Volatility Target Basket sottostante è stato fatto in modo graduale, per poi seguire le variazioni
suggerite dalla metodologia quantitativa. L’esposizione di fine semestre al Volatility Target Basket
è risultata pari al 72% circa. Per implementare la strategia Volatility Target sono stati altresì
utilizzati strumenti finanziari derivati, in particolare total return swap, allo scopo di raggiungere
l’esposizione desiderata alla componente rischiosa del portafoglio. Durante il semestre i titoli di
stato hanno dato un contributo positivo alla perfomance del fondo. Nel corso del periodo di
riferimento il fondo ha riportato un rendimento positivo, grazie in particolare alla performance
positiva dei mercati azionari di area Euro.
Per quanto riguarda il portafoglio sottostante al total return swap, è stato mantenuto un portafoglio
titoli molto limitato (circa 30-40) con un focus su quelle società che si ritiene abbiano oltre a
caratteristiche qualitative eccellenti (settore di appartenenza, posizione di mercato, capacità e onestà
del management) anche valutazioni particolarmente attraenti che non rispecchiano il vero valore
dell’attività d’impresa sottostante. Il turnover del portafoglio azionario è stato piuttosto basso. Dal
punto di vista settoriale nel corso del semestre è stato aumentato il peso delle banche e dei beni di
consumo non ciclici, mentre è stato ridotto il peso delle telecomunicazioni. In generale è stato
mantenuto un sottopeso di petroliferi e dei servizi di pubblica utilità, ed un sovrappeso di beni di
consumo non ciclici. E’ stato mantenuto un approccio conservativo che in termini di allocazione
settoriale si traduce in una limitata esposizione ai settori maggiormente impattati dal ciclo e un
sottopeso del settore bancario (recentemente ridotto).

Motivazioni di eventuali performance negative
Il fondo non ha registrato una performance assoluta negativa.

Operatività su strumenti finanziari derivati
Nel corso del periodo di riferimento sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati, in particolare
total return swap, allo scopo di raggiungere l’esposizione desiderata alla componente rischiosa del
portafoglio.

Linee strategiche
Il prodotto continuerà a caratterizzarsi per l’applicazione di una metodologia quantitativa che si
basa sull’allocazione dell’investimento fra i due fattori di performance rappresentati dalla strategia
azionaria sui mercati Euro e dalla componente obbligazionaria composta da titoli di stato. Questa
metodologia ha l’obiettivo di contenere il rischio che il Nav scenda al di sotto dell’80% del Nav più
elevato tra quelli registrati nell’ultimo anno. Per quanto concerne la componente azionaria di area
Euro, essa continuerà ad essere gestita attivamente con un approccio bottom up fondamentale per
individuare le società che presentano le caratteristiche e le potenzialità di apprezzamento ritenute
più interessanti.
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La raccolta netta del periodo appena concluso è risultata pari ad euro 144.997.858.
Il patrimonio al 30 giugno ammonta ad euro 147.723.194.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Situazione al

Situazione a fine

30/06/2014

esercizio precedente

Valore
complessivo

In percentuale
del totale attività

A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

115.163.496

77,856

A1.

115.163.496

77,856

115.163.496

77,856

8.646.050

5,845

4.943.155

3,342

3.702.895

2,503

F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'

19.443.782

13,144

F1.

Liquidità disponibile

20.826.016

14,079

F2.

Liquidità da ricevere per operazioni da regolare

1.609

0,001

F3.

Liquidità impegnata per operazioni da regolare

-1.383.843

-0,936

4.667.441

3,155

713.670

0,482

3.953.771

2,673

147.920.769

100,000

Titoli di debito

A1.1 Titoli di Stato
A1.2 Altri
A2.

Titoli di capitale

A3.

Parti di O.I.C.R.

B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
B1.

Titoli di debito

B2.

Titoli di capitale

B3.

Parti di O.I.C.R.

C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
C1.

Margini presso organismi di

C2.

Opzioni, premi o altri strumenti finanziari

C3.

Opzioni, premi o altri strumenti finanziari

compensazione e garanzia

derivati quotati

derivati non quotati

D. DEPOSITI BANCARI
D1.

A vista

D2.

Altri

E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

G. ALTRE ATTIVITA'
G1.

Ratei attivi

G2.

Risparmio di imposta

G3.

Altre

TOTALE ATTIVITA'

(*) Fondo non operativo al 30.12.2013
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Valore
complessivo

In percentuale
del totale attività
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Situazione al

Situazione a fine
esercizio precedente

30/06/2014

PASSIVITA' E NETTO

Valore

Valore

complessivo

complessivo

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
L1.

Opzioni, premi o altri strumenti finanziari
derivati quotati

L2.

Opzioni, premi o altri strumenti finanziari
derivati non quotati

M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI

80.752

M1.

Rimborsi richiesti e non regolati

80.752

M2.

Proventi da distribuire

M3.

Altri

N. ALTRE PASSIVITA'

116.823

N1.

Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati

116.823

N2.

Debiti di imposta

N3.

Altre

197.575

TOTALE PASSIVITA'

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto)

147.723.194

28.989.359,119

Numero delle quote in circolazione

Valore unitario delle quote

5,096

(*) Fondo non operativo al 30.12.2013

Movimenti delle quote nel semestre
29.380.485,670

Quote emesse

Quote rimborsate

391.126,551
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Elenco strumenti finanziari
L'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dal Fondo prevede quanto meno i primi 50 (in ordine decrescente di controvalore) e
comunque tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività del Fondo.
TITOLO

DIVISA

QUANTITA'

CONTROVALORE

% SU TOTALE
ATTIVITA'

ITALY 0% 13-14.10.14 BOT

EUR

20.600.000

20.516.402

13,870

ITALY 0% 13-12.9.14 BOT

EUR

18.500.000

18.410.810

12,446

ITALY 0% 13-14.08.14 BOT

EUR

17.600.000

17.511.531

11,838

ITALY 0% 13-14.07.14 BOT

EUR

15.700.000

15.638.392

10,572

ITALY 0% 14-14.01.15 BOT

EUR

15.000.000

14.962.518

10,115

FRANCE 4% 03-25.10.14 OAT

EUR

14.000.000

14.173.264

9,582

ITALY 0% 14-13.02.15 BOT

EUR

14.000.000

13.950.580

9,431
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