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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ANIMA SGR
SULLA RELAZIONE SEMESTRALE AL 28 GIUGNO 2019
Forma e contenuto della Relazione Semestrale
La Relazione Semestrale, è stata redatta in conformità al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio,
emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni ed è costituita
dalla Situazione Patrimoniale.

Mercati finanziari
Nel primo semestre del 2019 l’indice azionario globale ha fatto registrare una performance positiva in valuta
locale. Gli indici obbligazionari governativi (sia quello globale in valuta locale, sia quello in area Euro) e
corporate bond con differenti entità da inizio anno sono cresciuti in virtù del calo dei tassi e della compressione
degli spread.
La partenza dei mercati nell’avvio del 2019 è stata positiva, favorita dall’approccio cauto e moderato della
Federal Reserve, confermato dall’atteggiamento espansivo mantenuto nel corso dell’intero primo semestre
2019. Il riemergere di timori relativamente alla crescita globale e alle tensioni commerciali aveva
temporaneamente accresciuto l’avversione al rischio degli investitori, poi superata dalla prosecuzione della
fase costruttiva che, complici le positive trimestrali delle società statunitensi ed europee, sino ad aprile, ha
favorito la crescita dei mercati azionari ed il trend di riduzione dei premi per il rischio. Nel corso del secondo
trimestre dell’anno, in particolare a maggio, è stato registrato un ritorno della volatilità sui mercati ed una
sensibile flessione del comparto azionario, l’indebolimento dello Yuan, e l’acquisto di beni rifugio, a causa del
ravvivarsi delle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina. La debolezza dei mercati azionari è stata rilevante, in
particolare per le aree geografiche ed i settori (materie prime e tecnologia in primis) più esposti all’escalation
della “trade war”.
Il clima di avversione al rischio ha intaccato in parte anche i crediti ed il debito emergente, che, dopo aver subito
un moderato allargamento dei premi ed alcune prese di profitto, dopo l’avvio del mese di giugno hanno
beneficiato di una mitigazione dei pregressi effetti negativi, favorita dalla discesa dei tassi Usa e da una fase di
indebolimento del Dollaro Usa. A giugno le Banche Centrali, più espansive e disponibili ad intervenire anche
con tagli sui tassi, hanno favorito l’andamento positivo delle emissioni governative, la ripresa dei mercati
azionari e il rientro della volatilità. La revisione delle stime di crescita e l’approccio accomodante da parte della
Bce hanno contribuito a più riprese a sostenere le obbligazioni governative core e ad indebolire l’Euro contro
Dollaro. Il Btp, sotto pressione a fasi alterne, ha sofferto le preoccupazioni emerse su crescita e conti pubblici,
sfociate ad inizio giugno nei richiami sul debito e nelle raccomandazioni da parte della Commissione Europea
sull’avvio di una procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia. In tale contesto lo spread nei confronti
del Bund decennale si è riportato sui livelli massimi da inizio anno (febbraio), con quote superiori a 280 punti
base tra metà e fine maggio, per poi segnare una flessione in seguito agli annunci espansivi della Bce. Nel corso
del semestre durante le fasi di tensione si sono rafforzate le divise rifugio (yen, franco svizzero), mentre gli
sviluppi politici nel Regno Unito, dopo le dimissioni del leader dei Conservatori May, hanno determinato
l’indebolimento della Sterlina inglese. Il Dollaro Usa ha registrato fasi alterne: la tonicità generalmente espressa
durante il corso del primo semestre 2019 è stata interrotta da episodi di deprezzamento verso Euro in
occasione della pubblicazione di dati macroeconomici sotto alle attese e di un aumento delle aspettative di un
taglio dei tassi da parte della Fed.
Il prezzo del petrolio da inizio anno ha tracciato una sensibile ascesa per effetto degli accordi Opec/Russia sui
tagli all’offerta, delle tensioni in alcune aree estrattive, e dell’attivazione delle sanzioni Usa verso le
esportazioni iraniane. Tuttavia, in primavera ha registrato flessioni, penalizzato dall’aumento delle scorte Usa,
della produzione russa e dai dubbi sulle prospettive della domanda globale dopo l’escalation dei rischi
geopolitici, sino al rimbalzo della seconda metà di giugno 2019.
Pur se positivo da inizio anno, anche l’andamento delle quotazioni delle materie prime ha registrato una fase di
perdurante debolezza nel secondo trimestre, alimentata dai timori recessivi su scala globale. In progressiva
crescita, con particolare evidenza da fine maggio, la quotazione dell’oro.
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Scenario macroeconomico
Nel corso del semestre lo scenario macroeconomico globale ha registrato il rallentamento dei dati sulla crescita
a livello mondiale. Permangono fattori frenanti che a diverso titolo concorrono ad alimentare incertezza e
potenziali rischi: le tensioni geo-politiche ed i provvedimenti protezionistici in primis, hanno gravato sullo
scenario internazionale di breve e medio termine, minando il commercio mondiale ed il clima di fiducia ed
aumentando la vulnerabilità dei mercati. A questo vanno aggiunti il declino degli effetti dello stimolo fiscale
negli Usa, l’andamento cedente dell’industria automobilistica e più in generale la debolezza della manifattura,
l’alea relativa agli sviluppi politici nel Regno Unito e alle future implicazioni di Brexit, il calo degli investimenti e
della produzione a livello mondiale. A fronte di incertezze sul possibile peggioramento prospettico delle
condizioni cicliche le Banche Centrali hanno adottato approcci espansivi. Nel corso del semestre hanno pesato
soprattutto il riacutizzarsi delle tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina. In occasione del G20 tenutosi in
Giappone a fine giugno, è stata siglata una sorta di tregua per riprendere i negoziati commerciali e per evitare
ulteriori escalation.
Negli Stati Uniti si è registrato un aumento dei rischi per l’economia dopo che segnali di rallentamento avevano
indotto la Federal Reserve a rivedere al ribasso le stime sul Pil, collocate in area 2% su base annua. Permane
una valutazione moderatamente positiva sullo scenario di crescita, il mercato del lavoro si mantiene tonico con
una disoccupazione a 3,6%. L’inflazione è prossima al 2%. Gli indicatori prospettici restano in un’area
marginalmente espansiva, tuttavia la spinta delle agevolazioni fiscali introdotte dall’amministrazione Trump
dovrebbe progressivamente scemare. La Fed ha di recente mostrato un orientamento decisamente espansivo e
conciliante, confermando tassi stabili a 2,25%-2,5%. L’Istituto, affermando di non prevedere rialzi nel corso del
2019, sta monitorando attentamente gli sviluppi sul fronte commerciale ed appare pronto ad agire, anche in
misura preventiva, per sostenere l’espansione economica statunitense. Il riferimento implicito è rivolto ad
eventuali tagli dei tassi (possibili già nella seconda metà del 2019), il cui sentiero dipenderà dalla qualità dei dati
e dall’eventuale materializzarsi dei rischi.
In Europa le elezioni del Parlamento Europeo del 23-26 maggio sono state caratterizzate da una campagna che
ha evidenziato la contrapposizione tra i raggruppamenti moderati ed i gruppi Euro-scettici: l’esito della
consultazione non ha visto prevalere i partiti sovranisti ma implicherà comunque la necessità di accordi tra i
moderati per la composizione di una maggioranza parlamentare.
La stima di crescita per l’Eurozona nel 2019 si è attestata a 1,2% su base annua. Il rallentamento in atto è
apparso ascrivibile ad una domanda estera progressivamente flettente, ad alcuni fattori specifici a livello di
paese e settore, prevalentemente riconducibili alle revisioni su Italia e Germania, alla debolezza del comparto
manifatturiero. I principali fattori di criticità continuano ad insistere nelle tensioni geo-politiche e commerciali.
Rischi orientati al ribasso, indicatori che segnalano per i prossimi trimestri una debolezza persistente
dell’economia europea, attese di inflazione a 1,3% sensibilmente discoste dall’obiettivo di lungo termine (2%),
hanno indotto la Bce a mantenere un approccio prudente ed espansivo bloccando il processo di
normalizzazione della politica monetaria ed assicurando stimoli all’economia mediante il rinvio del rialzo dei
tassi oltre fine 2019, almeno sino a tutta la prima metà del 2020. La Bce si è dichiarata disponibile ad adottare
tutti gli strumenti disponibili per perseguire una stabile convergenza verso il livello di inflazione target,
mediante i reinvestimenti delle scadenze, l’estensione delle operazioni di breve termine ed il rinnovo dei
rifinanziamenti (TLTRO III) per gli istituti di credito. Nelle recenti dichiarazioni del Presidente Draghi
programmi di stimolo quantitativo o ulteriori tagli dei tassi potrebbero avere ancora spazi considerevoli
nell’ambito dei piani e degli strumenti di azione della Bce.
Relativamente all’Italia le stime di crescita negativa o nulla risultano coerenti con la debolezza in atto che si
riflette nella flessione congiunturale dell’industria. La Commissione Europea ha mantenuto l’Italia tra i paesi
membri che presentano squilibri macroeconomici eccessivi, evidenziando nelle valutazioni sui conti pubblici
che gli elementi di vulnerabilità del paese continuano ad insistere sull’elevato debito, cui si associano bassa
crescita, ostacoli agli investimenti, evasione fiscale, corruzione, problematica sostenibilità del sistema
pensionistico, disoccupazione ed altre carenze strutturali, oltre all’incertezza causata dai fattori politici interni.
Per scongiurare un’eventuale procedura per debito eccessivo da parte della Commissione Europea, le vie
percorribili dovrebbero comportare una sostanziale correzione della traiettoria fiscale con la riduzione
progressiva del rapporto debito/Pil attraverso un piano di rientro di medio termine ed un programma
complessivo di revisione della spesa corrente.
Nel Regno Unito, le risoluzioni della Camera dei Comuni e dei Lord atte ad evitare il rischio di un “no deal”
ritenuto da più parti catastrofico, si sono indirizzate ad un’estensione del periodo negoziale sino ad ottobre, nel
tentativo di approvare un accordo d’uscita da parte del Parlamento di Westminster. Tuttavia, le dimissioni di
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Theresa May da leader dei Conservatori preludono all’avvio di una crisi di Governo la cui soluzione si presenta
molto incerta: l’ipotesi di un futuro Premier Conservatore più intransigente ha nuovamente alimentato i timori
di Hard Brexit.
In Giappone le prospettive di crescita hanno superato le attese (con stima del Pil primo semestre 2019 a
+2,1%), ma il tracciato inflativo rimane distante dal target 2% della Bank of Japan.
Nei Mercati Emergenti il focus rimane prevalentemente concentrato sull’attuale involuzione delle relazioni
commerciali per la trade war in corso tra Cina e Stati Uniti, e sul coinvolgimento dei principali attori dell’area
estremo-orientale (Korea, Taiwan).

Prospettive future
Le previsioni sullo scenario macroeconomico globale e sulla crescita rimangono permeate da differenti fattori
di incertezza, prevalentemente di natura politica. Permane l’alea degli squilibri indotti dalle iniziative
protezionistiche dell’amministrazione Usa e dalle contromisure adottate dalla Cina, malgrado i più recenti
tentativi di conciliazione. Le criticità e le difficoltà riscontrate lungo il sentiero di crescita hanno trovato un
argine nelle reazioni delle Banche Centrali, le quali, alla luce di valutazioni non ottimistiche sull’inflazione e sulle
condizioni finanziarie, hanno adottato un approccio espansivo, potenzialmente atto a fronteggiare un eventuale
peggioramento delle condizioni congiunturali. La sussistenza dei suddetti fattori di criticità ed incertezza
potrebbe incidere sulle dinamiche dei mercati, sulla propensione al rischio e sul clima di fiducia degli investitori,
considerando che una certa volatilità riscontrata sui dati macroeconomici potrebbe ripercuotersi sui mercati
finanziari.
Tale situazione suggerisce l’adozione di un approccio tattico modulato in relazione alle dinamiche attese dei
mercati ed ai possibili aggiustamenti suggeriti dalla fase del ciclo.
Una valutazione espressa in termini relativi sulle principali classi di investimento, in una logica di breve/medio
termine, insiste sull’opportunità di perseguire allocazioni moderate e prudenti sia sulla classe azionaria sia su
quella obbligazionaria, in relazione a possibili fasi di risk off ed a causa di una bassa visibilità prospettica,
connessa soprattutto alla variabilità delle linee politiche. Tale impostazione, volta ad evitare posizioni allocative
sbilanciate, appare altresì appropriata a fronteggiare eventuali balzi di volatilità. La direzione futura dei mercati
continuerà ad essere condizionata dal flusso di informazioni relativo alle iniziative delle Banche Centrali, dal
riscontro della loro efficacia, dalle dinamiche della crescita economica globale, dalle politiche commerciali, dalla
revisione degli utili societari.
Il comparto azionario è stato sostenuto dall’atteggiamento espansivo delle Banche Centrali e da tassi di
interesse molto bassi, tuttavia il contesto di riferimento per le borse globali è condizionato principalmente dalle
tensioni e dispute per la “trade war” e dalle preoccupazioni sui fondamentali. Le dinamiche commerciali hanno
incontrando notevoli difficoltà per le controversie tariffarie tra Usa e Cina, soprattutto nell’ambito dei comparti
della tecnologia. Ipotesi di sviluppi concilianti nel breve termine, tuttavia, non sono precluse, alla luce dei
tentativi di riavvicinamento a cui si è assistito in occasione del G20 in Giappone a fine giugno. Un approccio
selettivo e prudente è comunque connesso ai dubbi sulla prossima stagione degli utili e alla mancanza di
visibilità sulle dinamiche della crescita futura. Tali condizioni portano a privilegiare a livello globale settori
potenzialmente meno coinvolti nella crisi della “trade war” e società “value” più orientate agli utili e ai dividendi.
Relativamente al comparto obbligazionario, le politiche monetarie espansive e le modifiche di guidance delle
Banche Centrali si sono riflesse sui rendimenti attesi, contribuendo a comprimere sensibilmente i tassi. Si
osserva infatti che, attualmente, i mercati scontano la prospettiva di possibili tagli dei tassi sia da parte della
Fed che della Bce. Pur non risultando agevole individuare livelli limite, il raggiungimento di rendimenti
estremamente compressi non rende appetibili i posizionamenti su tassi nulli o negativi. Il mantenimento di un
approccio tattico e prudente sul Btp tiene in considerazione le diverse incognite che concorrono a generare
incertezza sia sul piano politico, sia in ambito economico/finanziario, a causa della debolezza della crescita, del
livello raggiunto dal debito/Pil e della possibile attivazione di una procedura d’infrazione da parte della
Commissione Europea. Relativamente ai comparti corporate bond, a fronte di ingenti nuove emissioni, si
conferma un approccio fortemente selettivo su emittenti di elevato standing, con un orientamento volto a
privilegiare rendimenti più elevati su scadenze a breve termine. I rischi connessi alla complessità e alla struttura
attuale dei mercati suggeriscono quindi il mantenimento di una visione tattica prudente, sfruttando l’eventuale
volatilità per variare l’intensità delle posizioni.
Relativamente alle principali divise, l’individuazione di una direzionalità del rapporto tra Euro e Dollaro
statunitense è connessa a scenari mobili relativi alle aspettative di crescita, alle iniziative adottate da Fed e BCE,
e alle pressioni di natura politica. Le divise rifugio Yen e Franco svizzero tendono ad esprimere dinamiche
correlate alle possibili fasi di escalation delle tensioni sul fronte geopolitico, mentre la Sterlina britannica
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continuerà a risentire nel medio periodo dell’incertezza connessa agli sviluppi di Brexit. Le divise emergenti
riflettono la combinazione tra i rischi per quelle maggiormente coinvolte nella guerra commerciale e la forza
conferita da tassi reali più elevati.
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Anima Patrimonio Globale 2024
Nel corso del primo semestre 2019 il fondo ha conseguito una performance positiva in termini assoluti.
L'obiettivo del Fondo è di fornire agli Azionisti un apprezzamento del capitale alla Data di Scadenza oltre alla
distribuzione di quattro cedole durante la vita del fondo. Tale obbiettivo viene perseguito con l’utilizzo di
strumenti di debito, derivati di tasso, derivati azionari e investimenti in OICR.
Alla chiusura del primo semestre 2019, Il fondo è investito per circa il 60% dalla componente obbligazionaria
governativa composta da obbligazioni governative italiane nominali e legate all’inflazione europea, 35% dalla
componente in OICR, la restante parte in liquidità. Il fondo è inoltre esposto per circa il 20% ad una
componente azionaria globale tramite strumenti derivati.
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RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO
ANIMA PATRIMONIO GLOBALE 2024 AL 28/06/2019
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

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

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

C.
C1.
C2.
C3.

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

D.

DEPOSITI BANCARI

Situazione al

Situazione a fine

28/06/2019

esercizio precedente

Valore complessivo

In percentuale del
totale attività

420.814.999
283.059.140
283.059.140

90,944%
61,173%
61,173%

137.755.859

29,771%

1.234.820

0,267%

1.234.820

0,267%

Valore
complessivo

In percentuale del
totale attività

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

24.825.379
24.825.379

5,365%
5,365%

G.
G1.
G2.
G3.

ALTRE ATTIVITA'
Ratei attivi
Risparmio d'imposta
Altre

15.843.123
1.688.656

3,424%
0,365%

14.154.467

3,059%

462.718.321

100,000%

TOTALE ATTIVITA'

8.051.133
8.051.133

100,000%
100,000%

8.051.133

100,000%
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PASSIVITA' E NETTO

H.

FINANZIAMENTI RICEVUTI

I.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

L.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Situazione al

Situazione a fine

28/06/2019

esercizio precedente

Valore complessivo

Valore complessivo

57.617.942

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

ANIMA PATRIMONIO GLOBALE 2024

57.617.942

DEBITI VERSO I PARTECIPANTI

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

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

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

625.469
617.772

185
185

7.697
58.243.411

185

404.474.910

8.050.948

79.732.176,317

1.610.226,578

5,073

5,000

Movimenti delle quote nell'esercizio
Quote emesse
Quote rimborsate

79.010.109,405
888.159,666
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Elenco analitico dei principali strumenti finanziari detenuti dal Fondo
Titoli

Divisa

Quantità

Controvalore in Euro

% su Totale
attività

ITALY BTPS I/L 3.1% 11-15/09/2026
ITALY BTPS I/L 2.35% 14-15/09/2024

EUR
EUR

88.220.155
92.637.717

100.620.379
99.764.336

21,747%
21,560%

ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028
ANIMA ALTO POTENZIALE EUROPA Y
ANIMA VISCONTEO - CLASSE F
ANIMA RISP F QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EUR
EUR
EUR
EUR

38.198.458
7.441.415
403.458
2.540.728

38.185.853
22.993.973
19.729.889
19.482.306

8,253%
4,969%
4,264%
4,210%

ANIMA
ANIMA
ANIMA
ANIMA

EUR
EUR
EUR
EUR

906.565
961.138
909.065
2.060.774

16.310.006
15.976.029
15.890.461
15.882.382

3,525%
3,453%
3,434%
3,432%

ANIMA FIX OBBLIG GLOBALE-Y
ITALY BTPS I/L 2.6% 07-15/09/2023
ITALY BTPS 3.75% 10-01/03/2021
ITALY BTPS 1.2% 17-01/04/2022

EUR
EUR
EUR
EUR

966.020
7.705.302
7.727.000
7.727.000

11.490.812
8.349.465
8.186.293
7.830.542

2,483%
1,804%
1,769%
1,692%

ITALY
ITALY
ITALY
ITALY

EUR
EUR
EUR
EUR

7.727.000
7.727.000
2.151.000
2.151.000

7.731.200
7.717.573
2.464.057
2.209.443

1,671%
1,668%
0,533%
0,477%

FIX EMERGENTI Y
ALTO POTENZIALE GLB CL F
FONDO TRADING - CLASSE F
GEO PAESI EMERGENTI Y

CTZS 0% 18-30/03/2020
BTPS 0.95% 16-15/03/2023
BTPS 4.5% 13-01/03/2024
BTPS 1.85% 17-15/05/2024
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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 aveva in essere operazioni di prestito titoli.

I.2 Attività impegnata nelle operazioni nelle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total
return swap
Con riferimento a ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e in total return swap, si forniscono le
informazioni indicate nella tabella seguente, relative alle attività impegnate.
Le informazioni da riportare e la loro quantificazione avviene con riferimento ai contratti in essere all’ultimo
giorno di valorizzazione delle quote/azioni del periodo di riferimento della relazione periodica (valore corrente).
ATTIVITA' IMPEGNATE
In % sul
patrimonio netto

Importo
Valore corrente dei contratti in essere al 28/06/2019:
Prestito titoli o merci (*)
- 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

125.865.011

31,118%

- Vendita con patto di riacquisto
Total return swap (***)
- total return receiver
- total return payer

80.904.000
-

20,00%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

A fine esercizio il Fondo non aveva 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 aveva ricevuto garanzie reali nell’ambito delle operazioni di finanziamento
tramite titoli o in total return swap.
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II.2 Controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap: le dieci
principali controparti
Con riferimento a ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le
informazioni indicate nella tabella seguente relative all’identità delle prime dieci controparti in ordine
decrescente di controvalore del volume lordo. Ai fini del calcolo si considerano le operazioni sia di investimento
sia di finanziamento (non è possibile compensare le operazioni).
Le informazioni riportate e la relativa quantificazione avvengono con riferimento ai contratti in essere all’ultimo
giorno di valorizzazione delle quote/azioni del periodo di riferimento della relazione periodica (valore corrente).
PRIME DIECI CONTROPARTI
Valore corrente dei contratti in essere al 28/06/2019:

Importo

Prestito titoli e merci (*)

Acquisto con patto di rivendita (**)
- MONTE PASCHI CAPITAL SERVICE

Valore corrente dei contratti in essere al
28/06/2019 :

Importo

Pronti contro termine (**)

125.865.011

Total return swap (***)
- MONTE PASCHI CAPITAL SERVICE

80.904.000

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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 aveva 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 aveva 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 aveva 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
Con riferimento a ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le
informazioni indicate nella tabella seguente relative al valore delle operazioni ripartite in funzione della
scadenza.
Le informazioni riportate e la relativa quantificazione avvengono con riferimento ai contratti in essere all’ultimo
giorno di valorizzazione delle quote/azioni del periodo di riferimento della relazione periodica (valore corrente).
Meno di un
giorno

SCADENZA DELLE OPERAZIONI

Da un
giorno ad
una
settimana

Da una
Da uno a tre Da tre mesi
settimana
mesi
ad un anno
ad un mese

Oltre un
anno

Operazioni
aperte

TOTALE

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 28/06/2019:
Prestito titoli o merci (*)
- 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

100,000%

Total return swap (***)
- total return receiver
- total return payer

100,000%

100,000%

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

III.5 Paesi delle controparti delle operazioni
Con riferimento a ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le
informazioni indicate nella tabella seguente, relative al valore delle operazioni, ripartite in funzione del paese
della controparte. Ai fini del calcolo si considerano le operazioni sia di investimento sia di finanziamento (non è
possibile compensare le operazioni).
Le informazioni riportate e la relativa quantificazione avvengono con riferimento ai contratti in essere all’ultimo
giorno di valorizzazione delle quote/azioni del periodo di riferimento della relazione periodica (valore corrente).
Prestito titoli (*)

PAESE DELLE CONTROPARTI

Pronti contro termine
(**)

Acquisto con patto di
rivendita (**)

Total return swap (***)

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 28/06/2019:
- Regno Unito
TOTALE

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno
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III.6 Regolamento e compensazione delle operazioni
Con riferimento a ciascuna operazione di finanziamento tramite titoli e in total return swap si forniscono le
informazioni indicate nella tabella seguente, relative al valore delle operazioni, ripartite in funzione della
modalità di regolamento e compensazione. Ai fini del calcolo si considerano le operazioni sia di investimento sia
di finanziamento (non è possibile compensare le operazioni).
Le informazioni riportate e la relativa quantificazione avvengono con riferimento ai contratti in essere all’ultimo
giorno di valorizzazione delle quote/azioni del periodo di riferimento della relazione periodica (valore corrente).
Prestito titoli (*)

REGOLAMENTO E COMPENSAZIONE

Pronti contro termine
(**)

Acquisto con patto di
rivendita (**)

Total return swap (***)

In % sul totale
Valore corrente dei contratti in essere al 28/06/2019:
- Bilaterale

100,000%

100,000%

100,000%

100,000%

- Trilaterale
- Controparte centrale
- Altro
TOTALE
- (*) valore dei beni oggetto di prestito
- (**) valore corrente dei beni acquistati/ceduti/trasferiti a pronti
- (***) valore dell'impegno

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
Alla data della Relazione periodica il Fondo non aveva ricevuto garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni
di finanziamento tramite titoli o in total return swap.

V.2 – Custodia delle garanzie reali concesse
Alla data della Relazione periodica il Fondo non aveva concesso garanzie reali nell’ambito di eventuali operazioni
di finanziamento tramite titoli o in total return swap.
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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

3.893.994

1.294.127
5.096

-2.977

3.893.994

100,000%

1.294.127
5.096

100,000%
100,000%

0,230%
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